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IMPASTARE Parola e Vita
diacono Giorgio Cotelli

Siamo ritornati al luogo da cui siamo ripartiti lo scorso anno: davanti alla riproduzione del quadro
di Georges de La Tour, “San Giuseppe falegname”.

Ripartiamo dall’intimità della bottega di Nazareth, dove c’è la luce di una candela che illumina il
lavoro di Giuseppe - un lavoro che non è distratto, le sue mani sono ben salde al trapano infisso
nel legno - e anche un’altra luce, quella del volto di Gesù bambino; la luce dei suoi occhi alla ricerca
di quelli di Giuseppe, alla ricerca di un incontro con Giuseppe, che però non lascia il suo lavoro.

Anche noi non vi chiediamo, oggi, di lasciare il vostro lavoro, ma di orientare i vostri occhi verso
quelli di Gesù, come Giuseppe, i cui occhi diventano luminosi, chiari, bagnati, perché l’incontro con
gli occhi di Gesù fa nascere nel suo cuore una speranza e una consapevolezza nuove. In ebraico
Giuseppe vuol dire Dio aggiunge: Giuseppe è consapevole che Dio ha aggiunto alla sua genealogia
Gesù, il figlio, e da quel giorno si è scoperto artigiano di carità.

Ripartiamo da qui, perché nella ricomposizione dei lavori di gruppo dello scorso anno, i frutti, le
fatiche, le frontiere e soprattutto le parole che riassumevano l’esperienza fatta nei laboratori li
avevate posti nell’incontro degli sguardi, nella trasparenza della speranza.

Quest’anno abbiamo tolto la tela dalla struttura in legno e abbiamo cercato di metterla in
movimento: parte dall’alto, guadagna il palcoscenico per rimanere e incontrare con tenerezza
ognuno di noi.

É lo sguardo di Gesù che vuole impastare la sua vita, la sua Parola, il suo messaggio, se stesso con
la nostra vita, con la vita dei tanti fratelli a cui stiamo accanto. Gesù vuole entrare nella stanza più
profonda del nostro cuore e rimanervi.

Questa tela vorrebbe mostrare il sentiero che porta Gesù ad incarnarsi in una terra, in un humus,
in un’umanità, di una parola che intende impastarsi con la nostra vita.

Questo sentiero, che parte dall’alto, ci attraversa per abitare le periferie esistenziali. É anche un
sentiero che noi possiamo ripercorrere, partendo da lontano.

La mattina del 19 aprile 2008 sembrava che il cielo dovesse scaricare tutta la sua pioggia, ma alle
nove inizia il Convegno, un pezzo di azzurro si apre e viene il sole. Volevamo sentirci e farci
Convegno, non tanto perché i discorsi attraversassero le nostre opere, i nostri numeri, la nostra
vicinanza materiale, ma per comunicarci vissuti, per guadagnare lo spazio della carità quale spazio
in cui incominciare a narrarci la speranza. La Parola che accompagnava il nostro primo ritrovarci
era quella che raccontava l’avventura dei discepoli di Emmaus. Anche noi abbiamo vissuto la
stessa esperienza: la carità, il luogo in cui si narra la speranza. I discepoli avevano lasciato
Gerusalemme stanchi; Gesù, in cui avevano posto la loro speranza, era morto e li aveva lasciati
soli. Ma Gesù stesso scende con loro lungo la strada che porta ad Emmaus, si fa loro accanto e fa
in modo che i suoi passi diventino i loro passi – quasi come se i passi di Gesù si sintonizzassero con
quelli di chi aveva perso la speranza. Era come se anche noi avessimo voglia di riscoprire come
sintonizzare i nostri passi accanto ai passi dei fratelli, ma non solo aumentando i pacchi viveri o le
distribuzioni alimentari.
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L’anno dopo giocammo con la parola con|te|sto. Fu il Vescovo, nel gennaio del 2009 - quando si
cominciava già a sentire la crisi - a dire a tutta la Diocesi, quasi fosse un appello: moltiplicate le
relazioni. Moltiplicare le relazioni tra le famiglie, tra le persone, tra le parrocchie... l’attuale crisi ci
parla di una crisi più grande, per cui non basta la vicinanza delle cose, bisogna costruire relazioni
salde, dove tutti siano messi in nota, sentendosi insieme, raccolti, sostenuti, accompagnati. Fu
proprio la parola con|te|sto ad accompagnarci quell’anno: sto con te Gesù, ma soprattutto sto nel
come tu stai con la gente. Il brano era quello di Gesù che incontra la samaritana al pozzo di
Giacobbe, che dice bene il suo stile di stare.

Da quel brano imparammo che non si può stare nelle relazioni in modo affrettato e frettoloso, ma
che bisogna – siamo nel 2010 - saper stare, so|stare non solo con i feriti, con i poveri, ma anche con
Dio, che riprogetta, ripropone, rilancia lo stare in comunità. Una comunità deve essere aperta e
che si apre, nella carità, a tutti.  Trovammo con|segnati come formula. Il Vescovo ci disse: “Mi
sento consegnato a voi, nella responsabilità che mi è stata data: tutti siete affidati a me”, e il
mandato fu: “con|segnati con i segnati”.

Nel 2011 poi: consègnati, fai in modo che la carità faccia sentire a tutti il profumo di una Chiesa che
spezza il suo amore per gli altri, rendendosi profumo di relazioni.

Il cammino è partito da lontano e ci ha portato oggi qui. L’anno scorso abbiamo incominciato,
accompagnati dalla relazione del Vescovo, ad entrare nelle fibre dell’animatore Caritas: l’artigiano
di carità, all’interno della comunità, è colui che non guadagna un posto alto, ma ricorda con la sua
testimonianza e il suo servizio che la vita del cristiano è vita in dono, in ascolto dell’altro, spezzata
e condivisa. Ma, ci ricordava: “Questo non si può fare con pressapochismo, ci vogliono
competenza e stabilità”. Solo così, piano piano, si può diventare icona di Cristo servo per noi, tra
noi, per gli altri. Se non lo facciamo noi, agli altri non può essere chiesto, perché questo è il nostro
posto - come diceva san Francesco: “Guadagnate sempre il posto più basso, come l’acqua”.

La tela di quest’anno è allora un sentiero che parte dall’alto,
scende verso il basso e piano piano ritorna in alto. C’è di
nuovo un filo rosso, il filo rosso, quello della consapevolezza
che, in questo nostro cammino, Gesù ci è sempre accanto,
perché ha sintonizzato i suoi passi con i nostri e che lo Spirito
soffia sempre dentro di noi e nelle nostre opere, anche
quando noi ne siamo inconsapevoli.

Oggi ci si riapre una domanda: rimanete in me.
Ma, forse, più che una domanda, potrebbe essere una
convocazione: state qui, venite dentro, state di nuovo. La
domanda, semmai, sorge in noi: cosa vuol dire rimanere in lui?
O meglio, come rimanere in lui? Con la voglia che abbiamo
sempre di andare e di fare per gli altri, non è forse perdere
tempo rimanere con lui? Cosa avviene quando Gesù ci chiede
d’impastare la nostra vita con la sua Parola, perché la nostra
vita sia vita nella Parola, perché la Parola prenda possesso
progressivamente della nostra vita e noi possiamo diventare
così parole vere di vita per noi, per chi lavora con noi, per i
nostri famigliari, per le nostre parrocchie, per tutti?

E, poi, siete sicuri che Gesù non ci cambi? Lasciarci cambiare, però, non è semplice, porta sempre
con sé ansia e timore. Come faccio a lasciare nel mio io spazio al tu di Dio? É un’altra domanda:
con tenerezza, mi è chiesto di affidarmi a Lui, di affidargli la mia vita in modo che s’immerga nella
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sua, per cui non basta stare in relazione, guardarsi negli occhi, ma è necessario anche aprire la
conchiglia dell’orecchio, del cuore, delle viscere, perché lì lui possa potare il seme della vita,
dell’amore.

C’è questo punto di domanda: vuol dire che ci dobbiamo fermare, perché, se lui vuol entrare in
noi, per noi si apre un’esperienza nuova.

Il rimanete in me ci chiede di fare spazio – è la kenosis, come la chiamavano gli antichi - di
svuotarci, di ritirarci; ci chiede, in una parola, di farci capacità, perché solo dove c’è capacità, c’è
spazio ed è in questo spazio che lui può inserirsi e dimorare. É, in qualche modo, l’esperienza della
sterile che, fidandosi di lui, diventa madre di molti figli; è l’eccomi, il sì, ci sono, ci sto, ti affido la
mia vita, anche se faccio fatica.

Oggi siamo qui anche per chiedere al Vescovo: “Come si fa a stare? Come si fa ad affidarsi? Ci
insegni a rimanere”.
E prima di ascoltare la parola del Vescovo, leggiamo la Parola di Gesù che ci chiede di rimanere (Gv
15, 4-17):

4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli.
9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. 11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri.
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RIMANETE IN ME E IO IN VOI
Mons. Luciano Monari

Quando, negli Atti degli Apostoli, Luca descrive l’inizio della comunità cristiana di Gerusalemme,
sottolinea due momenti. Il primo è quello della conversione, perché la Chiesa nasce quando si
incontra Gesù di Nazareth, lo si riconosce come Signore e quindi si dà alla propria vita un
orientamento, una direzione nuova, che ha in Cristo la sua origine e la sua forma; il secondo è
quello della perseveranza, che Luca descrive così: quelli che, convertiti, avevano ricevuto il
battesimo erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle preghiere (At 2,42). Quindi, gli elementi fondamentali della vita della
comunità sono la Parola, la comunione, l’eucaristia e la preghiera, quattro dimensioni che sono
vissute, dice Luca, con assiduità e insieme. Il tema della perseveranza si ritrova anche nel capitolo
15 del vangelo di Giovanni, ripreso con il verbo caratteristico del quarto vangelo che è rimanere1. É
chiaro l’atteggiamento fondamentale: un’esperienza di vita deve rimanere costante, permanente
nel tempo, per arrivare ad una pienezza, un compimento, una maturazione.

In questo capitolo sono sottolineati tre temi: il primo è quello legato al verbo rimanere; il secondo
la reciprocità del rapporto, in me/in voi2; il terzo il frutto. Questa permanenza di relazione, di
comunione, non è sterile o non è ripiegata all’interno, vuole e intende produrre frutti, quindi
generare un’esperienza di vita nuova, nutriente, arricchente.

La dimensione del rimanere, nel vangelo di Giovanni, fa riferimento ad un’esperienza costante.
Costante significa che, nell’esperienza dell’uomo e nell’esperienza del credente, ci sono alcuni
momenti magici, momenti di un’esperienza intensa della fede e del rapporto con Dio, che arrivano
ad espressioni significative e belle come l’estasi e la contemplazione elevata, alta. Ma sono solo
alcuni piccoli momenti nel cammino della vita dell’uomo; quello invece a cui fa riferimento il
vangelo quando parla di rimanere è una condizione costante che accompagna tutta l’esistenza del
credente. Nella vita di un credente ci sono momenti intensi di gioia, di una gioia straordinaria che
fa quasi uscire da se stessi, ma ci sono anche - e soprattutto - momenti che, dal punto di vista
esterno, non hanno espressioni particolarmente impressionanti, ma che dicono egualmente una
vera appartenenza al Signore, un permanere in lui in modo vitale ed efficace.
Per capire quello che Giovanni vuole dire bisogna partire da Gesù di Nazareth, pienamente uomo
e perfettamente orientato verso Dio. Gesù guarda verso il Padre e rimane nell’amore del Padre.
Il rimanere nell’amore del Padre di Gesù vuol dire che all’origine dell’amore c’è il Padre e che lui, il
Figlio è, prima di tutto, un figlio generato nell’amore, per l’amore del Padre. In questo amore con
cui il Padre lo ha generato, Gesù rimane: essere amato da Dio non è semplicemente un atto iniziale
della sua vita, ma uno stato3 permanente. Gesù, il Figlio, rimane nell’amore del Padre e l’amore
con cui il Padre lo ama determina tutto nella sua vita, i suoi pensieri, le sue parole, i suoi
comportamenti, le sue relazioni, le sue speranze, in modo che, tutto il complesso dell’esistenza
umana - pensieri e sentimenti - poco alla volta, viene trasfigurato dall’amore del Padre, perché è in
quell’amore che Gesù rimane con tutto se stesso. Per questo dalla vita, dal cuore di Gesù, esce
fondamentalmente e permanentemente il suo amore, perché l’amore con cui il Padre lo ama
costruisce dentro di lui una sorgente d’amore e dedizione. E, proprio perché Gesù rimane nel
Padre, ama il mondo, ama gli uomini, e li ama con quell’amore con cui è amato, con quella

1 Lo stesso verbo greco è tradotto in italiano con rimanere, ma anche con abitare, dimorare.
2 Chi rimane in me fa molto frutto; chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio; se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi.
3 Stato forse non è la parola giusta, perché si tratta di un amore dinamico, di qualche cosa di sempre nuovo e
rigenerato.
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determinazione che suscita in lui l’amore del Padre, amore che è la struttura, la cifra
fondamentale di tutta la sua esistenza.
Quindi, come Gesù rimane nel Padre e vive dell’amore con cui il Padre lo ama, i discepoli sono
chiamati a rimanere in Gesù e a vivere di quell’amore con cui Gesù li ama. C’è una continuità tra il
rapporto che Gesù ha con il Padre e il rapporto che i discepoli hanno con Gesù. Evidentemente ci
sono delle differenze, ma c’è anche una vera, reale, effettiva continuità: è lo stesso amore che dal
Padre raggiunge Gesù e che, attraverso Gesù, raggiunge tutti i credenti, cioè tutti quelli che
rimangono in Gesù, e trasforma la loro esistenza secondo la cifra della carità, che è la cifra
dell’amore. Infatti il frutto che la vita cristiana deve portare è l’amore fraterno, il volersi bene a
vicenda e, al limite, il dare la vita gli uni per gli altri. Ho un po’ paura a dirlo, ma siccome il vangelo
lo dice, bisogna che lo ripeta: la dimensione del dare la vita, c’è nella vita di Gesù e quindi c’è,
strutturalmente, anche nella vita dei discepoli.

Ma cosa vuol dire rimanere? Come si fa a rimanere in Gesù?
Una prima risposta è in quel: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato (Gv 15,7).
Rimanere in Gesù è un’esperienza che si fa accogliendo la sua Parola, come se fosse lo spazio
vitale nel quale ci muoviamo e in cui si muove la nostra esistenza. Per un cristiano vivere vuol dire
vivere dentro la Parola di Gesù o vivere avendo dentro di sé la Parola di Gesù. Le due dimensioni
sono diverse dal punto di vista dell’immagine (la Parola in noi o noi nella Parola), ma equivalenti
dal punto di vista del contenuto, perché vuol dire che la Parola di Gesù diventa l’orizzonte dei
nostri pensieri e dei nostri desideri e, poco alla volta, plasma pensieri e desideri secondo la
volontà di Gesù, che è la volontà di Dio. Detto in altri termini: la Parola di Gesù plasma pensieri e
desideri secondo il dinamismo dell’amore, perché questa è la volontà di Dio e questa è la volontà
di Gesù nei nostri confronti.
Quindi, il primo modo fondamentale di rimanere in Gesù è quello di accogliere la sua Parola e di
verificare e trasformare a partire da questa i nostri pensieri e desideri.
Ciascuno di noi, infatti, ha nella vita bisogni e desideri e, ciò che è fondamentale, è riuscire a
metterli in ordine: verificare quali siano più importanti e quali meno, quali gli scopi e quali gli
strumenti; vedere insomma per che cosa valga la pena impegnare la vita ed organizzare intorno a
questo tutti i nostri desideri. Non si tratta di censurare desideri, ma di collocarli al posto giusto
dentro l’organicità della nostra vita. Quale sia il posto giusto, il credente lo scopre ponendo al
centro - o all’orizzonte - della propria vita la Parola di Gesù, che è la volontà di Dio. Se una persona
mette come obbiettivo supremo da raggiungere nella sua vita l’amore di Dio e degli altri, tutti gli
altri obbiettivi ricevono un significato e un posto: quelli che hanno più o meno importanza, quelli
che possono essere accolti come sono e quelli invece che hanno bisogno di essere purificati e
liberati da incrostazioni di egoismo, cattiveria, orgoglio.... Per questo abbiamo bisogno di
ascoltare la Parola e di interiorizzarla, di farla diventare nostra perché diventi davvero un desiderio
del nostro cuore. La Parola di Dio può suscitare in noi impulsi e prospettive di vita che diventano
significativi, dirigendo tutti i nostri comportamenti: questo è il primo e fondamentale modo di
rimanere in Gesù.

Ce n’è un altro che è equivalente e che Giovanni ricorda nel capitolo sesto del suo vangelo, nel
discorso che segue la moltiplicazione dei pani:
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me vivrà per me (Gv 6,55-57).
E tutto questo ha il suo significato nella prima affermazione: Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo (Gv 6,51).
Quel pane - che è l’eucaristia - è la carne di Gesù per la vita del mondo, che significa la vita di Gesù
nella logica del dono; non la vita che Gesù possiede, ma la vita che Gesù dona. Per Gesù il
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possedere la sua vita consiste nel donarla e nel donarla per la vita del mondo, perché il mondo
possa vivere.
Questa è l’eucaristia: una vita per..., una vita umana trasformata in esistenza d’amore, in vita
donata ed offerta per... Evidentemente, se voi rimanete nell’eucaristia - cioè quell’eucaristia
rimane in voi - la vostra vita prende la forma dell’eucaristia, la vostra vita diventa vita per il mondo.
Il rimanere avviene così.

Quindi: si rimane in Gesù ascoltando la sua Parola e interiorizzandola; partecipando alla sua mensa
e assimilando il pane, che è il suo corpo, che è la sua vita donata. Quando questo avviene, Gesù
dice: Vivrà per me e io per lui, rimane in me e io in lui, si verifica, cioè, una relazione intima e
profonda d’amore tra Gesù e il discepolo, una relazione che è più intima di qualunque umana
esperienza di relazione si possa fare: più intima dell’amicizia e più intima anche dell’amore umano,
perché questo essere in è il massimo della comunione e della dedizione reciproca. Da questa
relazione nasce - deve nascere, perché ne è in qualche modo la prova, la dimostrazione - il frutto
dell’amore fraterno.
Quando Gesù dice: Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto (Gv 15,7), vuol dire che tutti i vostri desideri coincidono con i desideri di Dio e quindi
tutto quello che si chiede viene compiuto da Dio, proprio perché è il suo disegno d’amore.

In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli (Gv 15,8).
Che cosa vuol dire portare molto frutto?

Se osserverete i miei comandamenti - che sono il comandamento dell’amore - rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15, 10-11).
La gioia è essere al proprio posto, essere se stessi e portare quello che siamo a compimento.
Questa pienezza di vita avviene, nel credente, attraverso la comunione con Gesù che porta frutto,
che produce il frutto dell’amore fraterno.
Il discorso del rimanere, allora, è quello di vivere un rapporto di comunione piena con il Signore
attraverso la Parola e l’eucaristia, in modo che l’amore con cui il Signore ci ama sia in noi sorgente
di pensieri e desideri nuovi e questi, a loro volta, producano una vita concreta fatta di amore
fraterno.

Aggiungo qui tre piccole cose, che riprendono ciò che abbiamo già detto molte altre volte.

1) Gesù ha dato la sua vita per la vita del mondo. Amare gli uomini, amare il mondo vuol dire
impegnare se stessi perché il mondo viva (evidentemente il mondo vuol dire le persone);
vuol dire farsi carico del bene degli altri come ci facciamo carico del nostro bene. É giusto
che una persona cerchi e difenda il suo bene, quello che è bene per lei4.
Ma devo imparare a desiderare anche il bene degli altri, così come lo desidero per me
stesso. Proprio perché ho capito quali sono i beni autentici ed ho imparato a distinguerli da
quelli apparenti, ho anche un criterio per capire il modo giusto di amare, perché devo
tentare, devo desiderare di fare agli altri quello che desidero sia fatto a me. Devo
desiderare, per loro, quello che desidero per me, nel momento in cui ho imparato a
desiderare le cose giuste.
Ora, questo lo si coniuga in modi diversi: c’è il modo immediato e fondamentale, necessario
e permanente che è quello del rapporto interpersonale, quello del guardarsi negli occhi,
dell’ascoltare, dello stendere e stringere la mano, della fraternità, quello, dice il vangelo,

4 Si potrà discutere ciò che è davvero il bene per noi, che ci fa davvero crescere e ciò che invece è solo un bene
apparente. Distingue il vero bene da quello che è solo apparente è importantissimo.
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della compassione5. La misericordia è il sentimento che la Parola di Dio vuole costruire
dentro di noi e che suscita in noi una serie di atteggiamenti e comportamenti concreti:
fraternità, amicizia, sostegno reciproco, dialogo, ascolto, perdono, correzione fraterna.... É
un amore che penso dovremo custodire molto, visto che la nostra società tende a diventare
mediata, in cui il rapporto con gli altri non viene meno, ma è, nella maggior parte dei casi, un
rapporto mediato, attraverso media di qualunque genere, non solo della comunicazione.
C’è bisogno di un incontro che sia senza mediazioni, da persona a persona, da cuore a
cuore. É un bisogno che tendenzialmente cresce; è necessario tenerlo vivo e dargli il tempo
necessario, perché i rapporti interpersonali sono esigenti e non si fanno in fretta.

2) Ci sono, poi, dei beni che non si producono in modo immediato, ma attraverso Istituzioni o
Organizzazioni. Cioè: se io sono medico e ho davanti un malato, vivo con lui un rapporto
immediato con cui posso dargli l’aiuto necessario attraverso l’attenzione, la conoscenza,
una diagnosi ed eventualmente una cura.
Accanto a questo rapporto personale, ci può essere anche quello di un ospedale. Un
ospedale è un’Istituzione che produce lo stesso bene dell’incontro interpersonale tra un
medico e il suo paziente, ma, diremmo, a livello industriale, cioè in una quantità immensa e
continua - per cui tutti i giorni, in tutti i reparti, per tutti gli ammalati, per tutte le malattie - è
fatto, cioè, in modo che il bene della salute possa essere prodotto nella società in una
quantità alla quale il rapporto interpersonale non arriverebbe mai, perché spesso ci vuole
uno specialista, medicine particolari, analisi... Un ospedale è fatto di medici di varie
specialità, di infermieri, di chimici, di analisti, di quelli che sanno usare i più vari strumenti
della moderna tecnologia. É fatto anche di ragionieri, perché è necessario che la struttura
ospedaliera si possa reggere anche dal punto di vista economico, se vuole produrre i beni
che deve; ci vogliono amministratori, che hanno in testa strategie anche a lunga scadenza,
perché la trasformazione della cura della salute è continua e bisogna conoscere le
innovazioni per metterle in circolo e far sì che il prodotto salute sia il più grande e il più
autentico e il più profondo possibile.
Quindi, far funzionare un ospedale richiede una competenza medica, ma anche competenze
amministrative e organizzative. Richiede rapporti interpersonali e capacità di collaborazione
– perché, se il medico non collabora con gli infermieri e gli infermieri non sono attenti al
medico, quello che ci rimette, alla fine, è il malato!. Anche questa è una dimensione della
carità, del rimanere nel Signore. É una dimensione della carità che passa attraverso
l’intelligenza, perché è con l’intelligenza che uno capisce a che cosa serve il suo lavoro e
come deve inserirlo nell’insieme di ciò che fa funzionare un ospedale, per esempio.
Però, quello che deve muovere tutto deve essere l’amore, cioè il desiderio che il malato
possa essere guarito, o almeno possa essere curato con tutte le possibilità che la situazione
attuale ci permette in quanto a conoscenze e tecnologie.
Imparare questo vuol dire imparare una dimensione, per certi aspetti, più faticosa
dell’amore, ma altrettanto importante. Più faticosa vuol dire: perché un ospedale funzioni
ha bisogno di specialisti; ma perché ci siano degli specialisti, c’è bisogno che alcune persone
studino molto e girino anche il mondo per specializzarsi e si tengano aggiornati leggendo
riviste mediche utili...
È amore questo? Non pensiamo spesso che questo possa essere amore! Non c’è dubbio che
la fatica che un medico ha fatto per riuscire a fare diagnosi corrette e cure efficaci rientra
nell’amore. Questo vale anche per il ragioniere che fa funzionare l’amministrazione
dell’ospedale in modo corretto; il fatto che sia capace di fare bene il suo lavoro, che lo faccia
con competenza e che ci metta il tempo necessario – e, qualche volta, eventualmente,

5 Il buon samaritano ebbe compassione del ferito e il papà del figliol prodigo ebbe compassione, fu mosso dalla
compassione quando ricevette suo figlio che ritornava dagli stravizi e dalla caduta in miseria.
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anche qualche cosa di più di quello che sarebbe richiesto dal contratto di lavoro - anche
questo rientra nell’amore!
L’amore, in fondo, è dato sempre da uno stesso atteggiamento: volere la vita dell’uomo,
lavorare e impegnarsi perché l’uomo viva. Questo desiderio si può realizzare attraverso lo
studio, il lavoro e la collaborazione con gli altri in una struttura, Istituzione o Organizzazione
che produce beni per le persone.
Questa, penso, è una sensibilità che deve entrare nella vita dei cristiani - e non solo dei
cristiani - nella vita di tutti gli uomini d’oggi attraversando le dimensioni del lavoro, della
conoscenza, ma anche quelle della società, della politica, perché tutto il grande
meccanismo della produzione dei beni di cui l’uomo ha bisogno non s’inceppi, ma riesca a
funzionare in modo bello e corretto, producendo davvero dei beni e non creando disagi o
sofferenze maggiori o peggiori.

3) Volevo accennare anche a un terzo aspetto, che è forse è quello più complicato.
Quando il vangelo di Giovanni e la sua prima lettera parlano dell’amore, sottintendono tutto
ciò che ho detto finora. Ma Giovanni sottolinea anche l’aspetto dell’amore fraterno che
unisce i membri della comunità cristiana, perché costruisce tra loro un legame di fraternità
unico e particolare, a partire dalla medesima fede in Gesù di Nazareth. I credenti devono
cercare di riconoscere e sviluppare questo amore fraterno, perché, sviluppandolo, rendono
testimonianza a quello che il Signore fa nella vita degli uomini, quando questa si apre al
dono, all’esperienza della fede.
A noi sorge subito l’obiezione: “Ma allora l’amore tra i membri della comunità è un amore
chiuso?! Deve essere sostituito da un amore universale”.
Sul fatto che la destinazione dell’amore debba essere universale non ci sono dubbi!
Abbiamo imparato dal vangelo che, quando c’è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso,
non si deve leggerlo come se ci fosse un limite all’amore, ma che siamo chiamati ad aprirci
alla condizione di bisogno dell’uomo, di qualsiasi uomo, fino agli estremi confini della terra
(per quello che è possibile a ciascuno nella situazione in cui vive). Non c’è dubbio, quindi,
che l’amore è dovuto a tutti gli uomini, perché Dio li ama tutti e, siamo mossi dall’amore di
Dio e rimaniamo in quell’amore solo se il dinamismo è quello di un amore che si apre a tutti.
Questo vuol dire che non ci può essere un legame particolare di fraternità tra i membri della
comunità cristiana? Penso di no. Penso, invece, che questo legame ci possa essere, anzi, ci
debba essere.
Faccio un esempio. Se Filippo è innamorato di Luisa, la sposa e forma con lei una famiglia,
forse per questo rapporto privilegiato d’amore con una persona, ama di meno gli altri,
sottrae loro un affetto che dovrebbe essere universale? Se io voglio bene prima di tutto alla
mia famiglia, vuol dire che sottraggo qualche cosa alla società? Potrebbe accadere, se uno
chiude l’amore dentro i confini della propria famiglia, ma se nella famiglia il rapporto
d’amore è corretto, proprio l’esperienza dell’intimità, della gioia, della sicurezza che
vengono dalla famiglia, dà l’impulso e la capacità di percepire il bisogno d’amore di altri e di
aprirsi ad un amore che va oltre i suoi confini. Nella famiglia si elaborano comportamenti e
atteggiamenti che nella vita sociale diventano positivi e fecondi. Se la famiglia funziona
bene c’è un amore particolare per i membri della famiglia, che sono messi al primo posto,
ma non per rifiutare gli altri, anzi, per comprendere e sperimentare un legame di sicurezza e
d’amore che permetta di rischiare più facilmente il gesto d’amore gratuito nei confronti
degli altri.
La comunità cristiana dovrebbe essere qualcosa di simile: senza chiusure, ma con la
consapevolezza che la fede crea un legame, che ci è donata una medesima vita nuova, che
ci è donato il medesimo rapporto con Dio in Gesù Cristo ed è questo che crea un legame di
conoscenza, affetto, vicinanza e comunione. Se questo legame è vissuto correttamente
aiuta a vivere e dà la forza di vivere anche oltre il rapporto tra i membri della comunità e
questo legame ha un suo significato, un suo valore.
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Penso che anche di questo avremo bisogno in futuro, proprio perché la società nella quale
viviamo tende ad essere liquida, una società, cioè, in cui i legami non ci sono o non sono mai
permanenti, cambiano da un giorno all’altro senza fine, senza perseveranza. Invece
abbiamo bisogno di legami che diano sicurezza e la comunità cristiana deve produrli al suo
interno, proprio per riuscire ad aprirli anche all’ esterno.
Per questo mi piacerebbe si riuscisse a realizzare tutto quello che è possibile creare e
immaginare tra persone che vivono vicine di casa, tra persone che frequentano gli stessi
ambienti, come relazioni di fraternità, collaborazione, aiuto reciproco... in modo da sentirsi
partecipi della medesima fede ed imparare a fidarsi gli uni degli altri, ad aiutarsi a vicenda, a
fare appello gli uni agli altri, perché di questo abbiamo davvero bisogno, altrimenti ci
troviamo radicalmente soli e, in questo mondo in cui non è facilissimo vivere, soli vuol dire
indifesi e impauriti.
Se riuscissimo invece a valorizzare i legami e a farli diventare esperienze di dialogo,
collaborazione, aiuto reciproco nelle cose più semplici (dal badare al bambino, a vivere
insieme situazioni di malattia, di debolezza, di...) la comunità cristiana diventerebbe più
calda, più ricca di affetto e quindi più capace di operare anche per il bene di tutti, per
quell’amore rivolto al mondo intero che è l’amore di Dio in Gesù Cristo.
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IL PARALITICO GUARITO
Contemplazione guidata

La guarigione del paralitico (Mc 2, 1-12)

1Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa 2e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche
davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. 3Si recarono da
lui con un paralitico portato da quattro persone. 4Non potendo però
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel
punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su
cui giaceva il paralitico. 5Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico:
«Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». 6Seduti là erano alcuni scribi
che pensavano in cuor loro: 7«Perché costui parla così? Bestemmia!
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». 8Ma Gesù, avendo
subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro:
«Perché pensate così nei vostri cuori? 9Che cosa è più facile: dire al
paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo
lettuccio e cammina? 10Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha
il potere sulla terra di rimettere i peccati, 11ti ordino - disse al
paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua». 12Quegli si
alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto
nulla di simile!».

Prima di cominciare: mettersi in una posizione comoda (si prega anche con il corpo!),
eventualmente chiudere gli occhi, ed affidarsi. Non è grave se ci si perde: non si tratta di
rispondere a tutte le sollecitazioni e le domande, ma di sentire e gustare interiormente il brano
(qualità e non quantità).

Dove si svolge l’episodio

1Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni.

Cafarnao è la piccola cittadina sulle rive del lago di Tiberiade, in Galilea, dove Gesù inizia il suo
ministero pubblico chiamando i primi discepoli, insegnando nella sinagoga e compiendo i primi
miracoli.

Percorro la strada che porta a Cafarnao e arrivo in vista della cittadina. Prendo il tempo di guardarla
prima di entrarvi.
Poi percorro le strade ed arrivo alla casa dei fratelli Pietro e Andrea.

Vedo la casa nei particolari. Come è fatta? E’ isolata? E’ attaccata ad altre case?
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La folla e l’ascolto della parola

Si seppe che era in casa 2e si radunarono tante persone, da non esserci
più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la
parola.

Nella casa di Pietro e Andrea si radunano molte persone al punto che non c’è più spazio.
Vanno da Gesù per ascoltarlo mentre annunzia la Parola. Una Parola singolare perché non si tratta
di tante parole vane ma dell’unica Parola che dà vita.
Vedo la folla intorno alla casa. Come sono? Chi sono? E soprattutto cosa cercano? Come sono
arrivati lì? Cosa cercano?

Cosa cerco io? Cosa cerchiamo come Caritas? Cosa cerca la gente che incontriamo nel nostro servizio?

L’ingegno e l’audacia

3Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. 4Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono
il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il
lettuccio su cui giaceva il paralitico.

Tra quanti accorrono da Gesù vi sono anche queste quattro persone di cui non sappiamo
nulla (il nome, l’età, la condizione sociale, …) che trasportano su un lettuccio un paralitico.  Quali
sono le ragioni del loro gesto?

Abbiamo sentito che nella casa Gesù annuncia la Parola. È questa parola che attrae e mette in
movimento. Forse che le quattro persone siano mosse proprio dall’intento di permettere al
paralitico di ascoltare questa Parola di vita?

Quale posto ha la Parola nella mia vita, nel mio servizio, nell’incontro con gli altri?
Quali sono le Parole di vita che abbiamo sentito nella nostra vita?
Cosa hanno “fatto” in noi?

Il comportamento delle quattro persone è sorprendente e sconcertante. Guardo come fanno….
Non si lasciano fermare dalla difficoltà rappresentata dalla folla numerosa, ma proseguono nel
loro intento determinati con un piano ingegnoso e audace: facendo così sanno di andare incontro
a delle conseguenze, ma il loro intento viene prima di tutto e cercano il modo migliore per poterlo
realizzare con creatività e coraggio.

Nel mio servizio posso incontrare delle difficoltà: come reagisco? Resto passivo oppure cerco delle
soluzioni, anche andando al di là delle strade sempre battute?
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«Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati»

5Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i
tuoi peccati». 6Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor
loro: 7«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i
peccati se non Dio solo?». 8Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel
suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così
nei vostri cuori? 9Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono
rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?
10Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra
di rimettere i peccati, 11ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il
tuo lettuccio e va' a casa tua».

Oltre a Gesù, ci sono altri personaggi: il paralitico, le quattro persone, gli scribi, la folla…

A chi mi sento più vicino?

Al paralitico? Gesù si rivolge al paralitico chiamandolo “figlio”. Lo sforzo delle quattro persone di
portare questo uomo incapace di camminare, perciò dipendente dagli altri, ha questo esito forse
insperato: questo uomo non è più un paralitico ma è un figlio. Nell’incontro con Gesù, con la
parola che annuncia, questo uomo trova la sua dignità piena e si scopre figlio inserito in una
relazione che genera a una nuova vita. Può mettersi in piedi e camminare portando con sé quel
lettuccio che era prima il simbolo della sua infermità.

Come il servizio svolto genera a una vita nuova quanti ne beneficiano?

Alle quattro persone? Tutto questo è reso possibile dall’impegno di coloro che trasportano il
paralitico. Nel nascere a una vita nuova in Cristo vi è il concorso della comunità («vista la loro
fede», Mc 2,5).

Come la comunità contribuisce a questa generazione a una vita nuova in Gesù?

Agli scribi? Essi reagiscono negativamente all’affermazione di Gesù. Profondi conoscitori della
Legge capiscono bene il senso delle sue parole, il loro carattere nuovo e dirompente, ma invece
che cogliere il messaggio di salvezza che esprimono criticano nel silenzio Gesù. Piuttosto che
cercare un confronto, un dialogo, restano trincerati dietro le loro posizioni, seduti come chi non è
pronto a camminare e cogliere qualcosa di nuovo.
Di fronte a questo atteggiamento Gesù non fa finta di niente, ma porta avanti il suo annuncio
perché la salvezza possa toccare tutti.

Come mi comporto quando vivo delle situazioni di rifiuto e di chiusura al dialogo? Nella realtà dove
svolgo il mio servizio ci sono resistenze alla novità? Se sì che atteggiamento assumo? Come mi pongo
di fronte a una novità?



13
Caritas diocesana di Brescia – piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia | tel. 030 3757746

email: caritas@caritasbrescia.it | sito internet: www.brescia.caritas.it | facebook: CaritasBrescia Volontariato Giovanile

PORTARE FRUTTO
padre Giacomo Costa

Il percorso che abbiamo fatto ci ha fatto scendere, ci fa
rimanere sempre più profondamente.
Ora cercheremo di condividere il frutto, maturato nei
piccoli gruppi, a partire dall’ascolto degli interventi fatti
dal diacono Giorgio e dal Vescovo questa mattina.
Cominciamo portando l’ospite d’onore (ed entra con il
cubo).
I quadratini che erano posati al centro delle vostre
stanze di riunione, si sono solidificati in questo cubo,
ogni faccia del quale rappresenta uno dei sentimenti
trovati nei vostri gruppi.
Sarà questo cubo, insieme ai vostri animatori, ad
aiutarci a rileggere il cuore del vostro rimanere.

Vorrei iniziare dicendo anch’io il mio sentimento: scelgo il
lato della gioia.
Dopo aver ascoltato quello che avete detto, non posso che
provare gioia nel vedere ciò che produce la forza della
Parola di Dio impastata alla vita. Mi pare incredibile
constatare come la Parola sia potentissima e continui ad
essere nuova, a dirci qualcosa, a metterci in discussione, ad
aprirci strade.
È veramente una gioia vedere il dono che ci è fatto con la
Parola di Dio, che entra sempre più in profondità nella
nostra vita. Nell’impastare la vita con la Parola di Dio si
scopre che la Parola è, da una parte, al fondo della nostra
esperienza e ci apre possibilità, dall’altra che anche
l’esperienza ci permette di capire meglio la Parola. Se siete potuti entrare nel brano che vi è stato
proposto oggi, è perché, in qualche modo, ne avevate avuto esperienza e, d’altra parte, questo
brano vi aiutava a capire le esperienze. Questo dialogo tra Parola ed esperienza è
importantissimo, perché è qui che s’impasta tutto ed è qui che gli eventi prendono senso. Gli
eventi si possono leggere in molti modi diversi, ma è leggendo gli avvenimenti impastati di Parola
che ne scaturisce più facilmente il senso e che emerge ciò che ci permette di andare avanti.

Vi è stata fatta la domanda: cosa mi ha toccato dal punto di vista del contenuto del brano?
Dobbiamo subito dire che il brano6 non era stato scelto a caso. É un passo del vangelo in cui Gesù
è al centro della casa, cioè la Parola di vita è al centro di ciò che è più intimo, non al di fuori delle
nostre vite, ma all’interno. Ed è bello vedere come i vari gruppi abbiano sottolineato di sentirsi in
modo diverso rispetto al centro: chi si è sentito parte della folla, chi uno dei quattro uomini che
portano il paralitico, chi si è riconosciuto nel paralitico stesso, o ancora negli scribi, perché,
rispetto a questa Parola di vita, sentono una chiusura e un irrigidimento, preferendo tornare a ciò

6 Cfr. Mt 9, 1-8; Mc 2,1-12; Lc 5, 17-26.
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che dà sicurezza e in cui rinchiudersi. Impastando la Parola, facendo lo sforzo di metterci dentro le
sue righe, ne ricaviamo molti suggerimenti che sono indicazioni davvero fondamentali per la vita.

Tra i punti sottolineati c’è, in particolare, quello della
sorpresa e della gioia di sentirsi figli. La Parola detta da
Gesù: Figlio ti sono rimessi i tuoi peccati è un’esperienza che
dobbiamo fare noi per primi, per avere qualcosa da dare
anche come Caritas. Potrebbe sorprenderci, che Gesù,
appena vede il paralitico, non gli dica: Alzati e cammina,
ma: Ti sono rimessi i tuoi peccati, figlio!
Dire figlio - come avete sottolineato molto bene - è
guardare la persona non in primo luogo come paralitico,
ma, appunto, come figlio, cioè rimettendola all’interno di
relazioni. Questo, in fondo, è il lavoro della Caritas: far
sentire tutti figli all’interno di relazioni. Si può voler guarire
solo il corpo, rimettendo a posto dei pezzi; l’azione di

Gesù, invece, va molto più in profondità: prima pronuncia la Parola figlio e poi, a partire da questa,
si preoccupa anche del corpo. Gesù non invita ad uno spiritualismo (del tipo: Preghiamo e le cose
si aggiusteranno!), ma agisce sull’interno e sull’esterno, partendo dalla Parola figlio, cioè
riposizionando la persona all’interno di relazioni.
É sempre una sorpresa sentirsi chiamare figlio, perché a volte ci dimentichiamo di essere figli
amati, desiderati, né riusciamo a guardare gli altri come figli, come fratelli. A parole magari siamo
bravi – noi, poi, siamo della Caritas, potremmo forse fare diversamente?! - ma, se ci pensiamo, in
quante situazioni abbiamo detto: “Però che ingrato! Non ha riconosciuto che lo abbiamo
aiutato...”? Spesso sono davvero altri i sentimenti che prevalgono!

Il secondo contenuto che sottolineo è quello del tetto da scoperchiare, che è stato qualificato da
qualcuno come violenza, da altri come un togliere le paure. Quello che ha particolarmente colpito
tutti, comunque, è la creatività, la forza, il coraggio di provare strade non abituali. Quanta forza
nella creatività, nel non fare come si è sempre fatto! Spesso invece diciamo: “Abbiamo sempre
fatto così! Non si può fare in un modo diverso, perché la tradizione è questa!”. Invece qui c’è lo
spazio per lasciarsi sorprendere e sorprendere anche la società in cui siamo, dove tutti sono
abituati a farsi gli affari propri. Vedere un gruppo di persone che si dedica, come comunità, a
ricostruire relazioni non può che sorprendere. Penso faccia parte del vostro essere Caritas il farlo
con fantasia, con creatività.

Il terzo elemento è quello delle difficoltà: bisogna
riconoscerle, ma con la fiducia di poterle affrontare.

Per quanto riguarda l’esperienza della preghiera, penso
che oggi abbiate ricevuto un dono.
Avete parlato di gioia, desiderio, pentecoste, nuova sfida,
profondità, scoperta di intimità, affidamento, novità anche
in quello che è già conosciuto... Questa è la bellezza di
un’esperienza che ci fa entrare nella Parola7!
É un po’ inusuale – e spero che vi abbia anche stupito! - per
un Convegno Caritas8, proporre di fare esperienza della

7 A questo proposito mi veniva in mente la fiducia che il card. Martini aveva nella forza della Parola!
8 Sono invitato anche ad altri Convegni Caritas e solitamente ci si scandalizza - e giustamente - della crisi
economica, della mancanza di lavoro... di tutta la serie di problemi che ci sono oggi, di solito i Convegni
affrontano, appunto, queste tematiche. Lasciatevi stupire dalla proposta che vi è stata fatta! Non si nega nulla
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ricchezza del rimanere nella Parola - in una Parola di vita che, non dimentichiamolo, è al centro
della nostra casa - un rimanere che ci lascia stupiti nel constatare la forza e la ricchezza che
possono venire dal prendersi tempo da dedicarle, in modo che questo rimanere diventi un
elemento caratteristico dello stile della Caritas, di un animatore della Carità - magari anche aiutati
ad approfondirla, perché è emerso anche il desiderio di poter ripetere esperienze così, proprio per
poter approfondire.
Negli anni di Convegno che avete vissuto finora, d’altra parte, il sostare, il rimanere sono stati
sottolineati molto. Penso che questo sia una caratteristica centrale del servizio Caritas, che non è
né un’Ong, né un’azione di volontariato benefico, ma è un pezzo di Chiesa che vive della Parola e
che è chiamata ad annunciarla in tutta la sua pienezza.
Gesù è venuto a rivelarci Dio attraverso tutto se stesso, in un insieme di gesti e parole. Penso
perciò che il volto della Caritas sia importante perché mette insieme e, in un certo senso, rende
credibili le parole attraverso i gesti. Per cui vi dico: rimanete, rimanete, rimanete in questa Parola e
lasciatevi colpire, interrogare e sorprendere da questa stessa nelle vostre attività, nel vostro
modo di essere Caritas che apre, che dilata... tanto che il tetto viene giù! E se non c’è più il tetto in
casa, nella società, nella città entra più luce, entra qualcosa di nuovo. Il Vescovo ha detto e
risottolineato rimanete in me e io in voi. Vi ha fatto fare un primo passo nella lettura, continuate ad
impastare questa Parola con la vostra vita!
Non è né una Parola teorica, né qualcosa da imparare solo a memoria o il catechismo da
insegnare, ma una buona notizia che vi attraversa a tutti i livelli: non solo la testa, ma anche il
cuore, la memoria, l’affettività, i desideri. Avete sottolineato l’importanza di saper chiudere gli
occhi, di prendere tempo per il silenzio e oggi avete avuto modo di sperimentare un
avvicinamento alla Parola ad occhi chiusi, perché entrasse in voi. Non avete fatto uno studio di
esegesi biblica, ma avete pregato e la Parola è diventata qualcosa di vivo nella vostra vita. Il
silenzio, l’interiorità vi permettono, in un certo senso, di togliervi i sandali e di scoprire la presenza
di Dio, la sua bellezza lì, sulla terra che calpestate, uno stare con i piedi per terra per cogliere
umilmente la presenza di Dio, non in astratto, ma nei volti che incontrate, nelle situazioni concrete
in cui siete, nei compagni con cui collaborate, nelle riunioni a cui partecipate, nella parrocchia in
cui vivete...
Lasciate, rimanete, continuate ad impastare così come avete scoperto di saper fare oggi, perché è
qualcosa di prezioso! Affido a te Giorgio questa scoperta per tutti: non perdetela, è il vostro
tesoro. Il segreto della Caritas è la Parola di vita che continua ad immettervi nella vita, che

continua a sorprendervi e provocarvi.

Ritornando al cubo: di tutte le facce le più affollate di
biglietti sono quella del desiderio, della gioia e della
sorpresa; pochi biglietti sul lato delle difficoltà, nessuno su
quello del dubbio. Desiderio, gioia, sorpresa sono i
sentimenti più rimarcati e vorrei anch’io sottolineare
l’importanza di questi sentimenti.
Noi occidentali, solitamente, abbiamo un approccio molto
intellettualistico alla Parola, mentre gli strumenti per
capire veramente dove si sta andando sono proprio la
gioia, la sorpresa, il desiderio, ma anche la paura e i dubbi,
aggiungo io. Di fronte alla Parola proviamo qualcosa: vi

della difficile situazione attuale, ma tutto l’anno avete sotto i vostri occhi le situazioni difficili: le famiglie che
stanno male, e negli ultimi tempi quante! A Milano, per esempio, abbiamo un servizio di assistenza Sanitaria, in
tre-quattro mesi le persone che vengono sono aumentate del 20% (da mille al mese a 1200) e questa
probabilmente è anche la vostra esperienza. Non si tratta di dire che queste cose non sono al centro, perché
sono il centro della nostra attività, ma di guardarle a partire da un diverso punto di osservazione, a partire dalla
Parola.
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chiedo di aver fiducia di quello che provate! Spesso deleghiamo al parroco la spiegazione della
Parola - certo anche la Chiesa ha un ruolo - ma siamo noi che, leggendo un testo, dobbiamo capire
che cosa proviamo, quale è il punto - magari uno solo - che ci colpisce, ci dà gioia, speranza, che ci
interroga. Ve lo ripeto: abbiate fiducia anche in quello che provate, perché capire quello che Dio
vuole, passa anche attraverso i nostri sentimenti. Non è facile accogliere una gioia, c’è una
profondità in cui entrare perché la promessa di Dio va sempre più a fondo di quanto possiamo
immaginare, il desiderio, invece, è ciò che ci muove, che ci spinge.
Sono contento che il lato del desiderio sia affollato, perché uno dei problemi di oggi è quello di
non saper più desiderare ed è davvero un grosso problema. Qualche anno fa il rapporto del
CENSIS usava, per rappresentare l’Italia, le immagini dell’ameba - qualcosa che non ha spina
dorsale - e del campo da calcio senza porte – perché non si sa dove andare: si è tutti pronti, in
pantaloncini corti, ma non si sa dove sia la porta, dove si debba tirare; così, qualcuno fa il picnic
sull’erbetta, qualcun altro si fa la porta per conto suo... Alla nostra società manca il desiderio; il
desiderio è come la porta che orienta il cammino, che offre un posto verso cui mirare. Per me è
bellissimo e significativo che i cuori pulsanti, i cuori desideranti d’Italia siano quelli della Caritas, di
coloro che sono a contatto con la vita. É da voi che può nascere un desiderio per il Paese, in
questo senso penso abbiate una responsabilità.

Volevo aggiungere una Parola sul dubbio, perché mi pare
importante.
Oggi è un giorno di festa e capisco che in voi emergano più
la gioia e il desiderio di stare insieme, ma anche il dubbio,
la capacità di porsi domande è fondamentale per lasciarsi
provocare dalla Parola di Dio.
É tutto come pensiamo? Ci è tutto chiaro? Nella narrazione
dell’incontro tra Gesù e il paralitico, per esempio, capiamo
tutto? Non abbiamo una domanda che indica qualcosa che
dobbiamo ancora scoprire e farci aiutare a scoprire? La
capacità di porsi domande è fondamentale: abbiate il
coraggio di porvi domande, di lasciarvi interrogare dalla
Parola di Dio, dalle persone che incontrate, perché
altrimenti il rischio è quello di avere soluzioni precostituite, di sapere già che cosa dire e che cosa
fare; invece, lasciarsi interrogare e mettere in discussione dalla parola e dal volto dell’altro, penso
sia una porta d’accesso importante per il vostro servizio e per il vostro lavoro.

Questo cubo rimane per voi come
uno strumento importante per
rileggere la Parola di Dio, le vostre
preghiere, per interrogarvi, per
ritrovare la capacità di saper dire che
cosa suscita in voi la Parola, e non
soltanto nella testa, ma in tutto il
vostro corpo.
La Parola che ci ha accompagnato
oggi - rimanete in me - è una Parola
incisiva e che travolge. Raccomando
ancora a Giorgio e a tutti voi: non
perdete il tesoro di una Parola che
rimane in voi e che continua a
modellare ed orientare, con il
desiderio del dono, la vostra vita.

Coraggio e... buon anno!


