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Volevo iniziare con una frase che mi ha sempre orientato e che mi piacerebbe che imparaste a 

memoria. È una frase di un autore dell’Ottocento, Johann Adam Möhler (1796 – 1838), e dice così:  
 

“Non vorremmo morire né asfissiati per estremo centralismo, né assiderati per estremo 
individualismo. Né uno può pensare di essere tutti, né ciascuno può pensare di essere il tutto, 
ma solo l’unità di tutti è una totalità. Questo è l’eídos (εἶδος), questa è la forza motrice della 
Chiesa cattolica!”.  

 
Il cammino di quest’anno vuole sottolineare tale “Noi”. Se chiedete a qualcuno in mezzo a voi, che 

proviene dal continente africano, vi risponderà che prima precede il “noi” e poi viene l’“io” e che per 
educare un cucciolo d’uomo ci vuole un villaggio intero. 

Vi dico tre cose a proposito del “Noi”.  
 
 
Il “noi” che ci precede 
 
La prima parla del “noi” che ci precede: sono i nostri genitori e parenti. Da dove noi veniamo, com’è 

la mia casa, com’è il mio paese, com’è la mia città, com’è il mio ambiente, come sono le mie radici. 
Io non sono un fungo nel deserto, non sono un’orchidea in mezzo alla sabbia ma, se sono cresciuto 
bene, è perché sono stato piantato e cresciuto in un terreno nutriente. Andiamo con l’immaginazione 
in piazza san Pietro il 13 marzo del 2013: furono 32 i secondi in cui il Papa fece pregare in silenzio 
per lui! Stasera vi chiedo di pregare per quel “noi” che siamo, per quel “noi” in cui siamo cresciuti, 
di cui noi siamo la concretezza storica – io sono ciò che ho ricevuto! – per non perdere lo stupore 
originario della vita, e che si rinnova ogni mattina, quando ci chiediamo: “perché ci sono, e potrei 
non esserci!”. Ringraziamo per questo nel silenzio di qualche attimo... 

 
Il “noi” in cui esistiamo 
 
Dal “noi” da cui siamo venuti al “noi” in cui siamo, in cui staremo quest’anno, al noi attuale. 

Pensiamo all’orizzonte in cui ci collochiamo, agli ambienti che frequentiamo, come la scuola, il 
lavoro, la casa. Qui sono contenuti tutti i frammenti e gli impulsi della nostra vita: il “noi” attuale e 
vitale di oggi che comprende anche i nostri ambienti oratoriani ed ecclesiali, di studio e di lavoro.  

Come percepiamo il “noi” ecclesiale? Solo come un luogo in cui si sta bene? E col quale ci 
rapportiamo solo quando “si sta bene” o da cui ci allontaniamo se non siamo stati bene? O lo sentiamo 
anche come un “noi” un po’ provocante, a volte inquietante, persino spigoloso, perché lo abita chi mi 
sta simpatico, ma anche chi è difficile e va preso a piccole dosi… Il “noi” attuale è la grande sfida: 
esso apre il mio “io”.  

Io so chi sono, se lascio che l’altro si infiltri in me. Se poi pensiamo non solo ad un “altro” – al  
singolare – ma agli “altri” – al plurale; se pensiamo a un altro che non è scelto, solo perché mi trovo 
bene con lui, ma è accolto perché, anche se non mi trovo bene, mi stimola ad allargare lo sguardo, 
allora comprendiamo come il “noi” attuale  sia provocante e promettente.  

È il “noi” in cui siamo. Dedichiamo i primi mesi di quest’anno negli ambienti che abiteremo, 
diamoci del tempo per farci questa domanda semplice: se, come dice Gesù, raccogliessimo un solo 



proselito, uno che abbiamo convinto e persuaso, sceglierebbe di stare insieme a noi e di restare con 
noi, oppure se ne andrebbe? Troverebbe nel nostro “noi” un luogo esigente, stimolante, nutriente, 
oltre che un luogo dove si sta bene. La Chiesa non è solo la casa dove si sta bene, ma è il luogo dove 
si cammina verso il bene. Se anche non facessimo nulla per questo mondo, ma se facessimo solo del 
nostro ambiente la casa della fraternità, potremmo già cambiare il mondo.  

Ho avuto la fortuna e la grazia di essere destinato, nei primi dieci anni di sacerdozio, di andare nel 
fine settimana nella parrocchia intitolata a san Giuseppe, collocata tra San Fruttuoso e San Rocco, a 
Monza, che da terreno arido il parroco è stato capace di trasformare in giardino in fiore. Ecco, allora, 
il nostro “noi” deve essere un noi “stimolante”, dove si va volentieri perché sentiamo che è un luogo 
di crescita, dove possiamo dire il nostro “eccoCi”.  

È un “noi”, il nostro “noi”, dove si abita volentieri? In cui “volentieri” non significa 
spontaneamente, ma piuttosto con “buon volere”, perché capisco che è un luogo che mi fa crescere. 
Possiamo dire che il nostro è un ambiente dell’”eccoCi”? Dove il tutto è più della somma dei singoli 
addendi, in cui il totale è più della somma dei singoli “io”? La Chiesa è quella realtà grandiosa, dove 
uno, più uno, più uno, fa due e mezzo e, invece, dove uno, più uno, più uno e più uno ancora, fa già 
cinque. È una strana matematica. Se ci pensate un poco è proprio così: nei nostri ambienti, quando la 
vita comune funziona, la totalità è sempre di più della somma dei semplici addendi. Perché in mezzo 
ce n’è Uno che, non solo si infiltra in noi, ma che ci dà un pane per vivere. È un pane strano, che 
quando noi lo mangiamo, non lo assimiliamo in noi, ma ci assimila a Lui. Nella bolla “Transiturus” 
dell’11 agosto 1264, che conserviamo a Novara in uno dei due originali unici rimasti al mondo, con 
la quale si istituisce la festa del Corpus Domini, nella parte conclusiva si dice che questo 
[dell’Eucaristia] è un pane che, quando tu lo mangi, non lo assimili in te, ma ti assimila a Lui! 
Dobbiamo fargli spazio, e fare in modo che chi sta con noi si accorga che in mezzo a noi c’è questo 
Ospite “inquietante”: se fai spazio a Lui, riesci a far spazio a tutti.  

 
Il “noi” che saremo 
 
Il terzo “noi” è il “noi che saremo”, che vorremmo costruire, è quell’“eccoCi” che ci mette per 

strada. Mi ha colpito, la scorsa domenica, un’intervista a un filosofo, che è stato dei nostri, ma poi ha 
preso la sua strada, il quale ha dichiarato: «Noi corriamo il rischio di morire di nichilismo, cioè di 
quell’atteggiamento per cui facciamo le cose e sappiamo che non ci nutrono, che non ci danno vita, 
che ci annoiano. Per sentirmi vivo devo sballare, fare qualcosa di strano, di straordinario». Secondo 
questo filosofo, siamo noi adulti che non siamo stati in grado di trasmettere quei gesti che facendo 
crescere, diventano riti di iniziazione. Egli propone questa soluzione, soprattutto ai giovani: a diciotto 
anni fuori di casa, a mille chilometri di distanza, con un anno di servizio civile. Per ragazzi e ragazze. 
A noi forse basta almeno andare un po’ fuori dal grembo materno verso qualcuno. Ricordo con gioia 
coloro che quest’estate sono andati in missione, dopo aver ricevuto il mandato alla Route dei giovani. 
Vorrei ricordare accanto a questi, tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per i nostri Grest. 
Perché tutte queste scelte rappresentano il “noi” che saremo, l’“eccoCi” con cui costruiamo il nostro 
futuro. Più si diventa grandi, e più la base della nostra piramide di relazioni si restringe. Il numero 
degli amici, man mano che passano gli anni diminuisce, e s’impoveriscono anche le possibilità della 
vita. 

Il “noi che saremo”, il “noi” futuro, deve essere un noi arioso, un “noi” con un orizzonte vasto. 
Facciamo questo proposito: una sera alla settimana, lasciamo che i nostri giovani, i nostri adolescenti, 
vadano in giro, ascoltino le altre persone, leggano un libro, in modo che il loro orizzonte si dilati e si 
arricchisca. L’”eccoCi” del come “noi saremo” ha bisogno di tale orizzonte più ampio. «Né uno può 
essere tutti, né ciascuno può essere il tutto, ma solo l’unità di tutti è una totalità. Questo è l’eídos della 
Chiesa cattolica!». Altrimenti si muore asfissiati e assiderati. E noi non vogliamo morire così! 
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