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Parlare di RELAZIONE, è fondamen-
tale,

ma non deve essere una parola tipo
slogan, vorrei tentare darle fondamen-
to, provare a capire perché è così im-
portante. La Chiesa Italiana nel docu-
mento “Educare alla vita buona del
Vangelo” ha dedicato un intero capito-
lo al tema della relazione.

Parto con una frase di don Oreste
Benzi, da un testo inedito: “C’è una
differenza tra prestazione e condivisio-
ne, la prestazione dà qualcosa la con-
divisione dà Qualcuno, ma anche la
prestazione va trasformata in condivi-
sione. Il bicchiere d’acqua è importan-
te, ma la gente prima che tu le dia il bic-
chiere d’acqua vuole che tu le voglia be-
ne. Gesù ha detto: avevo fame e mi
avete imboccato; ed è in quell’ imbocca-
re che incontro Cristo; Gesù ha detto:
ero ignudo e mi avete vestito, non dice
mi avete mandato un container di vesti-
ti. È nell’atto della vestizione che avvie-
ne l’incontro con Gesù, ti devi sporcare
le mani con i poveri ”. 

Questo è un inedito dell’11 maggio
1991, ho detto la data perché non
c’era ancora Papa Francesco. Perché
quando noi parliamo di Iniziazione
Cristiana, partendo soprattutto dai
Segni e Riti liturgici, sappiamo già che
in essi c’è bisogno di Relazione. 

Nella Chiesa c’è bisogno di relazione,
perché vive in quanto comunità della
relazione del Dono che Dio ha dato
(Dono trinitario). Dire la relazione tri-
nitaria vuol dire che facciamo capire ai
bambini ed alle famiglie che il modo di
vedere Dio, il modo in cui si è rivelato,
è il modo di pensare la vita, oppure la
sfida non funziona. 

O cerchiamo di capire perché sia im-
portante che Gesù sia vero Dio e vero
uomo, oppure dire, che è solo vero uo-
mo o solo vero Dio non è sufficiente
per cambiare il modo di vedere la vita. 

Ma non solo dire, ma fargli fare
un’esperienza perché dietro ad ogni
modo di vivere la Chiesa, vivere il mo-
do di fare la catechista, il modo di vi-
vere la famiglia, c’è un modo di pensa-
re Dio e un modo di pensare Gesù che
consciamente o inconsciamente tu
manifesti, perché la catechesi, la vita
cristiana avviene in modo empatico,
in modo misterioso. 

Es: se una persona entra in una co-
munità al momento dell’Eucaristia,
capisce che tipo di comunità ha da-
vanti guardando solo il presbiterio
(prete tuttologo che gli manca solo di
suonare l’organo mentre celebra, deve
avere tutto sotto controllo, il prete di-
pendente da laici clericalizzati che
chiede cosa devo cantare? Il catechi-
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sta che deve governare tutto o il cate-
chista che dice: cosa devo fare? Devo
leggere? Io? Come si fa? E poi voi dite:
devi essere un catechista missionario,
ma se non hai neanche il coraggio di
salire per leggere!). 

C’è dietro un’idea di Dio che me la
annunciano solo i preti, o un’idea di
un laicato che dice: adesso ci siamo
noi. È quello che dice il Papa, attenzio-
ne ad una Chiesa clericalizzata o una
Chiesa in cui i laici cercano  emanci-
pazione. 

La relazione non è qualcosa che
creo io ma c’è nella realtà: io nasco già
in una relazione che non vuol dire che
io debba essere collegato o scollegato.
Esiste nella realtà dei fatti: per esem-
pio quando parlo di acqua, di olio, di
pane e di vino, dentro questi termini
c’è già una relazione; pane e vino, Ge-
sù ha usato proprio questo, spezzare il
pane dare, donare, mangiare il pane. 

Mi piace in questo senso quello che
diceva Plutarco tanto tempo fa: l’opera
del maestro non deve consistere nel
riempire un sacco ma nell’accendere
una fiamma. Perché quando farete
l’incontro con i genitori e le famiglie,
attenzione perché potreste sbagliare e
farlo come fareste un incontro con i
bambini: convoco e faccio catechesi
come se fossero ignoranti. Il problema
non è quello ma il sapere che quel-
l’adulto in qualunque condizione si
trova è immagine e somiglianza di Dio. 

Quindi il cammino del progetto che
leggerete dice di partire dall’essenzia-
le. Quella persona sta vivendo il senso
del dolore, dell’amare, della fatica del
lavoro, è dentro un cammino di ricer-
ca che possiamo condividere, quindi
non è necessario che sia il parroco a
tenere l’incontro. Ma voi non siete im-
preparati? Chi ha avuto figli, un dolo-
re, chi ha sofferto, chi ha lavorato...

Non devi mica cambiare…se no usi il
linguaggio clericalizzato. Gesù da chi
ha imparato a dire ABBA’? Da papà e
mamma. Devi usare i termini della vi-
ta. Perché la relazione è fatta di vita,
dentro la vita, (l’uva ve lo ricordate, il
grano).L’immagine  della vite ed i tral-
ci, non è banalità: è una relazione esi-
stenziale: il Dio Creatore è legato alla
creazione. 

Non esiste foglia senza albero. La re-
lazionalità nasce nella realtà, perché
se siamo stati creati ad immagine e
somiglianza di Dio, nessuno cerca il
male di sé, nessuno nasce egoista, è
questa fiducia nell’uomo che diventa
la base su cui io parto. Il problema
principale, non è cosa comunico ma il
modo in cui comunico. 

È chiaro che tutto questo è impossi-
bile se io non sono capace di condivi-
dere: non tutto faccio io, ma all’inter-
no di un percorso condiviso ognuno fa
qualcosa. 

Un ragazzo non viene a fare l’incon-
tro tutto l’anno, ma voi chiedete qual-
cosa ogni tanto! che deve essere all’in-
terno del progetto condiviso, dove col-
locate i vari spazi, dove troverete aiuto
anche da chi non è dentro. Es: una
volta sono andato dal mio panettiere e
gli ho detto: scusi può venire a fare un
incontro di catechismo da me in par-
rocchia? Quello mi guarda e dice: non
vado neanche a Messa. Ma lei il pane
lo fa bene? - Si – all’ora, mi viene a
raccontare come si fa il pane ai ragaz-
zi? Perché m’interessava capire una
cosa importante che ho ripreso la do-
menica dopo. Chiamo un bambini di
ca.7 anni durante l’omelia, ho messo
in mano 4 chicchi di grano dicendo, ti
do questo buon panino da mangiare.
Il bambino mi ha detto: don ma non è
un panino? Così gli metto altri dieci
chicchi e mi guarda pensando, il don
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deve  aver  bevuto prima della Messa,
dicendomi: ma don, non è un panino!
Ah è vero perché per fare il panino co-
sa bisogna fare? I chicchi devono esse-
re macinati, ci vuole l’acqua, ci vuole il
fuoco, quello che ha detto il panettie-
re. “Ah, mi ha fatto catechismo il pa-
nettiere?” Vedete la competenza, il ca-
techista deve essere uno che ha i con-
tenuti ben forti e competenti; l’aver
letto bene le pagine del Catechismo,
ma ciò non vuol dire che devi ripeterle
come si fa con le letture. Aiutarsi, farsi
aiutare, avere un progetto, la mamma,
il papà, perché dentro di noi c’è la vo-
glia di donare. Creare questo vuol dire
capire che esiste una Liturgia della Vi-
ta, che esiste una Liturgia familiare,
sapere che c’è una Liturgia ecclesiale.
Qual è la Liturgia della Vita? Il sole
che sorge mi viene in mente quando i
primi evangelisti compongono quel
bellissimo testo, il Magnificat, in cui si
dice di un sole che sorge dall’alto. E
quando i primi cristiani devono sce-
gliere la disposizione delle chiese, le
mettono orientate verso il sole che
sorge. E i salmi, non sono una grande
Liturgia della Vita? Perciò se noi non
viviamo in mezzo alla natura, al co-
smo, come facciamo a parlare ai ra-
gazzi di oggi del sole, del ringraziare,
della notte che viene, del giorno? Dire
che la vita è un combattimento, come
il giorno e la notte? come facciamo a
parlargli della creazione, se per noi la
vita è tecnocrazia? Quando si guarda
il sole sorgere, quando un bambino
esce di casa e va per strada e dice:
“Grazie Gesù”, ha fatto un salmo. Gli
Ebrei erano molto vicini a questo. Vi
ricordate la Liturgia ebraica? Era fa-
miliare e le festività ebraiche nascono
naturali. 

Attenzione al senso magico e senso
liturgico sono contrapposti ma la radi-

ce è la stessa, cioè non sono io auto-
sufficiente, spetta a noi evangelizzare
al senso religioso. Noi invece cosa fac-
ciamo, buttiamo a mare tutto, c’è un
senso del tuo limite e nel tuo limite,
devi capire il senso della relazione col
divino, lo devi evangelizzare. Ecco per-
ché gli Ebrei lo facevano, un tempo lo
facevano anche da noi, si fa il raccolto
c’erano le preghiere, noi abbiamo but-
tato il tutto, perdendo il senso di quel-
lo che dovevamo mantenere. Ecco per-
ché la gente è molto attenta ad alcune
cose, spetta a noi non perderlo è que-
sto il lavorare sul senso della relazio-
ne. Cercando di costruire dei ponti e
non dei muri, prendendo quel buono
che c’è dentro l’uomo, seminato dallo
Spirito Santo, perché noi crediamo in
questo, e fare in modo che questo Spi-
rito possa essere portato. Questo è un
lavoro meraviglioso, vuol dire evange-
lizzare la nostra cultura, partendo dai
segni di questa cultura, ma sapere
che Dio sta costruendo la sua storia
nel mondo di oggi cercando di cogliere
quei semi di bontà nelle parole, nel
linguaggio. Facciamo un esempio nel-
la Liturgia familiare (Evangelii Gau-
dium); vi ricordate il Papa cosa ha det-
to: PREGO, GRAZIE e SCUSA.

Chi quando fa l’incontro  dei  genito-
ri, insegna ai genitori, non vi chiedo di
far catechismo ai bambini, ma impa-
rate a dire grazie fra di voi. Chi di noi
educa alla meraviglia. Se fai bene il
prete o la suora, vivi bene la tua voca-
zione. Quando un bambino nasce c’è
la gioia della nascita, vedete che rela-
zione c’è dentro la Liturgia prima del
Battesimo; c’è una nascita che vuol di-
re che non l’ho fatto da solo, la fatica
di nascere, che cosa vuol dire nasce-
re? Vedere cosa c’è dentro. Capite cosa
può fare la catechesi battesimale! non
allora ti spiego cosa stai vivendo. Cosa
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vuol dire preparare l’Avvento con una
coppia che aspetta? Cosa ha provato
Maria? Quello che provi tu. I mesi, i
tempi; ecco cosa vuol dire parlare agli
adulti una catechesi che sia esisten-
ziale, relazionale. Cioè dobbiamo far
riparlare il Vangelo con il linguaggio
della Parola e della Vita. Perché il “Lo-
go” si fece carne e la carne è ormai lo-
gos. Ecco perché dico che è fondamen-
tale. In Francia i preti si mettono in
fondo per salutare, noi dovremmo
metterci in fondo per dire grazie che
sei venuto. Perché la gente va via di-
cendo: sono andata anche a Messa
cioè ho trovato anche il tempo di an-
dare li, come se Dio deve ringraziare i
cristiani che sono venuti a Messa.
Peccato che la preghiera eucaristica
cosa dice? TI RINGRAZIO SIGNORE
DI AVERMI CONVOCATO  perché noi
andiamo a Messa con l’orologio. Che
tipo di Chiesa abbiamo in mente? Se
andiamo in Africa (ma li sono primiti-
vi), danzano, cantano, alzano le ma-
ni….ma sono primitivi. Ma voi siete
mai andati allo stadio? Avete mai visto
quel primitivo quando fa gol cosa fa?
Sta fermo? Vedete i segni liturgici…
perché il problema non è culturale ma
antropologico, cioè: credi in quello?
Perché gli occhi si accendono in Afri-
ca, in Asia, in Oceania, quando sei in-
namorato, vi assicuro che se guardate
gli occhi non c’è differenza di pelle.
Che idea di Chiesa c’è? La Chiesa è as-
semblea convocata, cosa vuol dire?
Che Dio ti chiama, che non sei tu che
ti auto-convochi, quindi la Chiesa non
è tua…ecco cosa c’è dentro, la Chiesa
è di Cristo. Guardate che non riuscia-
mo a collaborare neanche tra catechi-
sti, “il mio gruppo è mio, come sono io
non ce n’è altri”. Come fai a collabora-
re semplicemente con un altro grup-
po? Il mio materiale, non lo do a nes-

suno, fra 5 anni ricomincio così….non
c’è collaborazione. Io e Dio – Dio e Io. 

“Come prego io con Gesù, sai con gli
altri mi distraggo”. Benedetta signora
che ti distrai. Gesù pregava di notte,
quindi se non vuoi distrarti prega di
giorno con la comunità e se vuoi poi
prega di notte. Abbiamo un’idea indi-
vidualistica, il lavoro è il mio, lo sche-
ma è il mio, dobbiamo cambiare….. la
grazia proveniente vuol dire che è Dio
che mi chiama, è Dio che mi prepara,
come prepara me prepara gli altri, la
convocazione è un incontrarsi non
perché ti conduco io ma perché ti con-
duce Dio. Il catechista è un seminato-
re, per fortuna che non vede il prodot-
to, ringraziate il Signore quando ter-
minate un anno di catechismo dicen-
do: “chissà se ricomincio l’anno pros-
simo”. Per fortuna che avete quello li,
che disturba sempre, perché quello è
Gesù, l’avete presente? Non esiste un
metodo di catechesi perché il metodo
di catechesi è l’uomo, il collaboratore,
non è il parroco ideale. Se un’assem-
blea è convocata allora bisogna avere
l’umiltà di ascoltare e sentirci tutti
chiamati verso, allora è per questo che
ci sono dei termini …..infatti cosa si
dice: “nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”. In quel segno ini-
ziale c’è il nome, non sei convocato nel
nome della mia idea, non sei convoca-
to nel nome degli amici tuoi, non sei
convocato nel parroco….sei convocato
“nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”. Dunque, chi ti unisce?
La condivisione delle stesse idee No.
La stessa fede che nasce dalla rivela-
zione, ecco perché su quello c’è un in-
contro meraviglioso. Poi nascono tanti
metodi, c’è gente fantasiosa, che in-
venta dei giochi per far capire cosa
vuol dire essere convocati, essere dei
chiamati, la Parola che ci precede.
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L’Eucaristia che è un dono; ecco per-
ché dico GRAZIE. Perché dentro l’idea
del cosa mi dai, c’è una pretesa, nella
Chiesa non ci deve essere pretesa, ma
solo una convocazione che vuol dire li-
bertà. Questa è l’idea base se no, non
c’è relazione gratuita. Sapere che Dio
mi ha chiamato ma Lui è gratuito, non
pretende niente da me ed io devo esse-
re gratuito e vedere i segni di questa
gratuità nei doni che ognuno nelle di-
versità dà. Quindi ogni cosa ci porta
alla meraviglia del rendere grazie qua-
lunque cosa non è mai dovuta. Secon-
do punto che vedremo nel pomeriggio,
se c’è questo allora la Chiesa è il luogo
dell’essere non solo convocati ma
dell’essere in ascolto. Guardate che
questo è importante per lavorare con
quel metodo….sentirsi convocati e
dunque chi viene è convocato non da
me, è venuto gratuitamente, prendo
quello che gli è stato segnato dentro,
secondo essere in ascolto, attenzione,
un rabbino diceva una cosa bellissi-
ma: “se Dio ha creato l’uomo con 2
orecchie ed 1 bocca, ci sarà una ragio-
ne.”. Mentre noi in parrocchia abbia-
mo due bocche ed una sola orecchia.  

Perché tu non puoi decidere come
amare. Prima devi ascoltare perché è
Dio che ti dice dove devi amare, quindi
attenzione perché i segni di carità, do-
vete ascoltarli, non è lo schema di
cos’è la carità, serve flessibilità. Ci so-
no zone dove ci sono delle emergenze
altre dove ce ne sono altre. Diceva pa-
dre Gasparino (uomo di spirito, pieno
di Spirito Santo) che l’ascolto è molto
più difficile del parlare. Dal silenzio
nasce l’ascolto ed il silenzio vuol dire
la dimensione vera. Educare alla cari-
tà, vuol dire educare all’ascolto, ma
noi stessi, benedetto il famoso Pierino
che fa domande fuori luogo, perché
quella è la vera carità. Il bambino di-

versamente abile, quella è la vera cari-
tà. Nelle nostre comunità le famiglie si
devono sentire accolte perché si sento-
no ascoltate non perché gli faccio la
carità; essere in uscita non vuol dire
visto che siamo in pochi mettiamoci in
uscita. Uscire vuol dire ascoltare.
Quando il nostro obiettivo è nostro Si-
gnore Gesù Cristo, non avremo tempo
di vedere gli errori della gente. Chi
esce dalla Chiesa a causa delle perso-
ne non vi è mai entrato a causa di Ge-
sù Cristo. 

Nell’ascolto noi possiamo verificare
la percezione di una verità profonda. E
qual è la verità profonda? È che c’è un
disegno che nella storia si sta realiz-
zando. Fare il catechista, vivere l’espe-
rienza della catechesi è un’esperienza
vocazionale, credo che questo debba
essere profondamente recuperato.
Perché noi vediamo molto in senso
funzionale, cioè c’è un bisogno, il par-
roco mi chiama, io rispondo generosa-
mente, in realtà la motivazione della
risposta può essere varia. La chiamata
del parroco, la vita in cui ti trovi,
un’esperienza, un laico, quella si chia-
ma voce; è l’angelo di Dio che ti chia-
ma. Qualunque sia la tua situazione
poi all’interno di quella situazione c’è
un cammino vocazionale. Per cui voi
avete cominciato, facendo catechismo
avete iniziato a fare catechismo per
voi, vi siete accorti della bellezza della
fede, quindi da cristiani immaturi sie-
te cresciuti, avete iniziato a conoscere
la realtà parrocchiale, avete detto di sì
agli incontri diocesani che vi formano
e lentamente state specificando la vo-
stra vocazione, si chiama ascolto. Dire
di sì agli incontri, alle collaborazioni,
in questo non c’è età, vuol dire che è
la Grazia Santificante. Come la grazia
proveniente (quando vado a confes-
sarmi, non ricevo la grazia in quel mo-
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mento ma è stata lei a muovermi, a
farmi pentire), senza il dono di Dio io
non mi pento. Anche se non me ne
rendo conto, è Lui che ha lavorato
dentro di me. Così la grazia santifican-
te è l’ascolto, il recipiente che riceve.
Tutti noi siamo fecondati dall’ascolto;
allora ecco perché è fondamentale per
educare all’ascolto, la Liturgia della
Parola. 

Abbiamo educato così; la Messa è
valida se entriamo in Chiesa prima del
Vangelo e poi ci lamentiamo se uno
arriva in ritardo. Una Liturgia Eucari-
stica, se non c’è Liturgia della Parola è
un segno senza Parola e quindi non ne
capisco il significato. Una Liturgia del-
la Parola che non è Liturgia Eucaristi-
ca è una Parola che non si fa carne; ci
devono essere tutte e due. Allora
l’ascolto è fondamentale, ascolto la
Parola, ascolto i fratelli, ascolto gli al-
tri collaboratori, ascolto le altre par-
rocchie vicine, se no come faccio a la-
vorare. Ecco perché per ascoltare bi-
sogna essere sereni, non sentirci Dio. 

La Liturgia ti dice “siediti, rilassati,
mettiti in atteggiamento di ascolto”.
Educarsi all’ascolto vuol dire anche
rieducarsi al saper ascoltare il proprio
cuore e il cuore  degli altri, e quindi
ascoltare la propria fragilità. Dio non
ha paura della nostra e altrui fragilità,
anzi, al contrario. Solo se sappiamo
accogliere, la nostra fragilità, sappia-
mo cogliere l’importanza di Dio nella
nostra vita. La persona fragile che non
riconosce la propria fragilità corre il ri-
schio poi di frantumarsi nella propria
fragilità. Dio creò l’uomo, creò l’uma-
nità: attenzione non ha creato l’uomo
e la donna, ha creato l’umanità, poi
l’uomo e la donna. Non è secondario…
.poi abbiamo il peccato. Cosa succede
col peccato? Col peccato noi abbiamo
sempre detto che Adamo ed Eva si na-

scondono; vi ricordate il Paradiso? Be-
ne, Dio viene nel Paradiso e non li tro-
va, li chiama “dove siete?” Escono e
cosa chiede Dio? “dov’eravate?” - “ci
siamo nascosti perché eravamo nu-
di…”. E noi partiamo subito perché
abbiamo un problema psicologico di
sessuologia e subito entriamo nel ter-
rore. Ecco la vergogna, il peccato ci ha
fatto vergognare, è quello il problema?
È la fragilità dell’uomo che spaventa?
Qual è il punto importante, guardate
che quello è un testo  fondamentale,
cosa chiede Dio? Chi ti ha detto che
sei nudo? Eccoli!! Perché prima del
peccato originale com’erano? Nudi. Al-
lora diabolico non è la nudità, la fragi-
lità, diabolico è il demonio che prende
la tua fragilità e ti dice non sei mica fra-
gile dai!!! Puoi diventare come Dio!!! Vi
ricordate Prometeo, appena tu ci pro-
vi, diabolico, ti fa sentire così in basso
che ti vergogni di te stesso. Diabolico
è: “vedi che te l’ho detto”. San Filippo
Neri dice che il pessimismo, quelli che
non ridono, che sono sempre tristi,
quelli sono i più pericolosi, gli scorag-
giati; mentre invece Dio dice: “è nella
tua fragilità la possibilità di essere
grande, non avere paura!!”. Ecco cos’è
la tenerezza, ecco perché è così impor-
tante la misericordia, ecco perché devi
essere così misericordioso con te stes-
so e con i fratelli, se no, come fai a col-
laborare. Se tu hai paura, se ti rendi
conto di quanto sei fragile, questo non
vuol dire che è negativo, se vuoi diven-
tare come Dio con le tue forze, quello
è negativo. Ma se no, devi accettare ciò
che sei, se accetti te stesso per quello
che sei, questo non vuol dire che non
hai uno stimolo per crescere, saprai
accettare gli altri per come sono e
avrai  da collaborare e questa è una
cosa divina. Noi invece diamo l’idea
che la santità sia la forza, devi impe-
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gnarti, devi essere più buono, ed io in-
vece non ci riesco allora mi nascondo,
mi spavento, invece è Dio che aiuta ad
essere ciò che sei, ecco la vera umiltà.
Umiltà vuol dire umanitas, accettare il
proprio essere, e come accetti te devi
accettare i fratelli; ecco l’ascolto, ecco
perché nell’ascolto bisogna stare se-
duti, ecco perché nell’ascolto non ho
paura di dire vengo. Andate a prende-
re i Dodici, se Gesù fosse stato uno di
quelli che doveva mettere su un’indu-
stria lo avrebbero già arrestato. Cioè
non ne ha azzeccato uno dei Dodici.
Andate a vederli…tutti. Giuda: e li è
facile, come sparare sulla Croce Ros-
sa; e Pietro?  Se ce n’era uno che era
il motivo primario  era lui, ha preso
tante di quelle cantonate, cioè Pietro
l’ha fatto Papa dopo, proprio per que-
sto motivo, perché ne ha fatte di tutti
i colori. E gli altri due? I due fratelli?
State attenti alle madri dei preti. E gli
altri 10? Ve li ricordate scendevano da
Nazareth verso Cafarnao: “di cosa sta-
te discutendo?” Aveva appena detto
dell’umiltà chi era il primo,  già allora
c’era un problema di carriera, state
tranquilli, normale.  E gli altri 10 ave-
vano capito che cosa aveva detto Ge-
sù? NO!! Perché loro si e noi no. Avete
capito? Non ce n’era uno!! E Giovanni
il santo, leggete il Vangelo di Giovanni
quando parla di Giuda che fraternità:
“ e ne uscì perché era ladro”. Gesù vo-
leva che fossero persone che si rendo-
no conto di ciò che erano, e proprio
quando si rendono conto della loro
fragilità e della loro pochezza si sono
messi insieme. Pensate il Cenacolo, e
mettendosi insieme nella loro fragilità
hanno detto. “qui abbiamo bisogno di
qualcuno”. Ed hanno saputo sopporta-
re anche Tommaso, che poiché non
era ancora entrato nel gruppo ci ha
pensato Gesù a farlo entrare, adesso ti

spiego io TOCCA. L’ascolto vuol dire la
Penitenza, il Battesimo, cioè ascoltare
vuol dire che tu sei dono prima di es-
sere proposta. Per progettare devi sco-
prire che sei progetto, e che tu, così
piccolo fragile, incapace di parlare fai
parte del progetto perché prima sei un
dono, ecco l’ascolto. Come? Ecco così
come sei, ma se tu ti accetti come sei,
se Dio ti accetta per come sei, se Dio
sa accettare la Tua Parola, fragile, chi
sei tu che non devi accettare la parola
fragile del tuo fratello vicino? La Trini-
tà è il fondamento della tolleranza, an-
che in Dio son così; Padre, Figlio… ve-
dete i termini che sono usati apposta.
Perché non c’è il Padre senza il Figlio
e non c’è il figlio senza il Padre; e que-
sta è la cosa più bella, vedete come la
Trinità è fondamentale. L’ascolto ci fa
crescere ed in questo senso ecco l’ac-
qua, ecco il silenzio, tutti riti, che sono
elementi della Liturgia che dicono
ascolto. Perché l’acqua è importante!!
L’acqua purifica. Ecco perché il Papa
ha voluto dedicare un anno alla mise-
ricordia, perché per noi la misericor-
dia sembra debolezza; è più forte rico-
noscere il proprio peccato che non ri-
conoscersi mai peccatori. È più diffici-
le dire Signore ho peccato che dire, io
sono bravo. Perché per noi il termine
misericordia è debolezza, dentro la no-
stra testa il termine onnipotenza è for-
za e trasmettiamo questa idea di Dio,
Dio creatore provvidente che fa piove-
re sui buoni e sui cattivi. Dio ci sta’
preparando la festa a sorpresa, voi im-
maginate la fine del mondo quando
certe persone non credenti diranno:
ma anch’io risorgo? CERTO! Mica farà
risorgere alcuni ed altri no, la resurre-
zione è di tutti. Questa è la bellezza
della misericordia, che non vuol dire
che tutto va bene, ma vuol dire che
Dio ama tutti, e questo mi sembra una
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cosa bellissima perché ci dice la mera-
viglia. Ecco perché dicevo prima non è
sottovalutare uno che sa collaborare.
Non è più debole uno che sa collabo-
rare, è per questo che l’accoglienza è
la forza, chi non accoglie è debole. Ec-
co l’ascolto!! Perché so ascoltare. Ed in
questo senso mi sembrava bello pas-
sare in un punto che mi ha colpito
molto. “Perché io so ascoltare? Perché
io so cogliere il linguaggio non verbale
presente nella Liturgia. Perché l’ascol-
to è fatto solo di Parole”. Cos’è la fede?
Obbedienza. Cosa vuol dire obbedien-
za? Obbediente non è quello che obbe-
disce alle parole ma colui che sa ascol-
tare il cuore. Il linguaggio non verbale,
il bambino che non dice niente ma
parla con gli occhi.  Non solo essere
convocati ma anche essere in ascolto.
Essere in comunione perché devo ren-
dermi conto che Dio non da mai mini-
steri e carismi in modo individuale ma
in modo personale. Paolo lo dice chia-
ro: i doni, i carismi ed i ministeri sono
per il bene di tutta la Chiesa. Dunque
hanno una dimensione ecclesiale. Dio
ha voluto salvare la Chiesa come po-
polo. La fede è un dono ecclesiale tu
sei generato nel mistero pasquale, nel-
la Chiesa e la chiesa è la tua madre, la
tua famiglia. Dobbiamo imparare a far
parlare le vocazioni: religiose, caritati-
ve, familiari. Facciamo parlare le cop-
pie, anche quelle che non sono perfet-
te (non dobbiamo lanciare il messag-
gio della famiglia perfetta), quelle che
stanno facendo un cammino faticoso.
Molti pensano che per essere cristiani
dobbiamo essere perfetti, non dobbia-
mo aver sbagliato. Si ha l’idea che per
avvicinarci a Cristo dobbiamo essere
perfetti. Tutti possiamo incamminarci
perché tutti siamo importanti per il Si-
gnore. Abbiamo bisogno gli uni degli
altri nella cordata che cammina. Ecco

perché sono importanti i segni della
Comunione che sono il pane ed il vino,
l’offertorio. Gruppo giovani che ani-
mano la Messa, al termine della cele-
brazione si ritrovano tra loro. Nessuno
di loro prende l’iniziativa all’inizio o al-
la fine della celebrazione, vedendo la
presenza di qualche presenza giovani-
le nuova, che vada ad accoglierla (co-
me stai, di dove sei, possiamo aiutarti
in qualcosa). Due sono le parrocchie
pericolose: DEPRESSIVA – AUTO-
CENTRATA. La prima dove tutti si ar-
rendono perché non riescono a miglio-
rare, la seconda dove tutto è perfetto
(gruppi, catechisti, il parroco migliore,
ect). L’una e l’altra devono essere in
permanente movimento perché la co-
munione è universale. Ecco perché an-
dare ad un convegno non è pericoloso
ti promuove, ecco perché fare espe-
rienze esterne vi aiuta. Non perché
scappate dalla parrocchia ma perché
tornate più ricchi. Dio grazie all’Incar-
nazione è più ricco, il Verbo si fece car-
ne, è incarnato con l’umanità. Noi pen-
siamo che Dio sia impassibile, no Dio
si è mosso, è entrato nella storia. 

Essere missionari in due sensi: 1)
cogliendo Dio che opera 2) per irradia-
zione, per testimonianza. L’importan-
za dell’incenso, li Gesù è presente. È
quello che non hai che ti fa arricchire.
Il riconoscere, l’incontrare, il promuo-
vere gli altri è un modo per essere…
l’Amore è attrattivo. La Grazia mi pre-
viene, ecco perché sono chiamato; mi
santifica ecco perché è un dono che mi
rende capace di vivere la mia fragilità,
è un dono ecclesiale (dato per tutti)
ma è un dono che va dopo. 

Ma io continuo ad essere dono di Dio
per gli uomini. Voi siete degli inviati,
ascoltate le cose in modo diverso, por-
tate la pace di Cristo, ite Missa est (to-
glietevi dai piedi grazie), non state in
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parrocchia Dio è con voi.  Uno dei se-
gni importanti è l’altare, perché? Per-
ché dove si forma la famiglia? Nell’An-
tico Testamento quando c’era un’espe-
rienza con il Signore significativa si in-
nalzava un altare, il giorno in cui il Si-
gnore vi ha chiamato a mettervi a ser-
vizio, è un fondamento, è solido, il mio
amen, mentre noi oggi viviamo in una
società fluida, non abbiamo altari. Da-
vanti ad una stabilità ci può essere va-
riazione ma senza non c’è variazione.
La flessibilità non è contrapposta alla
stabilità. Il battistero è un luogo molto
importante. È il luogo della tua nasci-
ta; è il fondamento dell’iniziazione cri-
stiana. 

Così scrive una tredicenne nel suo
diario personale.

Il mio papà dice che sono enorme-
mente magnifica.

Io mi chiedo se lo sono davvero.
Per essere enormemente magnifica...
Sara dice che bisogna avere bellissi-

mi, lunghi capelli ricci come i suoi.
Io non li ho.
Per essere enormemente magnifica...
Gianni dice che bisogna avere denti

bianchi e perfettamente dritti come i
suoi.

Io non li ho.
Per essere enormemente magnifica...
Jessica dice che non devi avere quel-

le piccole macchie marroni sulla faccia
che si chiamano lentiggini.

Io le ho.

Per essere enormemente magnifica...
Marco dice che bisogna essere la più

intelligente della classe.
Io non lo sono.
Per essere enormemente magnifica...
Stefano dice che bisogna saper dire

le battute più buffe della scuola.
Io non lo so fare.
Per essere enormemente magnifica...
Laura dice che bisogna vivere nel

quartiere più carino della città e nella
casa più graziosa.

Io abito in periferia.
Per essere enormemente magnifica...
Mattia dice che bisogna indossare so-

lo i vestiti più carini e le scarpe più alla
moda.

Io non li indosso.
Per essere enormemente magnifica...
Samantha dice che bisogna provenire

da una famiglia perfetta.
Non è il mio caso.
Ma ogni sera, quand’è ora di dormire,

papà mi abbraccia forte e dice:
«Tu sei enormemente magnifica e io ti

voglio bene!».
Papà deve sapere qualcosa che i miei

amici non sanno....
Anche Dio, in ogni istante, ti abbrac-

cia forte e dice:
“Tu sei enormemente magnifica, e io

ti voglio bene!”
Dio deve sapere qualcosa di te che gli

altri non sanno.
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