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Il seguirlo verso la salvezza: non progettare da se stessi. 
       

Salutandovi vi incontro uno ad uno. Il brano di stasera è Col 1,22-25a.    
…Egli (Cristo) vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi 
santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui; purché restiate fondati e fermi nella fede, 
irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in 
tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Ora io 
sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di 
Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato 
ministro… 
 
Ognuno di noi, grazie al Battesimo e alla Cresima, è divenuto ministro del Cristo nella Chiesa.  
Sentendo questo brano sono convinto che tutti nella vita, ognuno abbia portato dentro un sogno, che poi 
lentamente ha visto svanire o comunque non realizzarsi o cambiare.  
Io da bimbo, nel tempo in cui sono stato ammalato, mi ero convinto di voler diventare santo. Poi nella primissima 
giovinezza mi figuravo con una splendida famiglia, sposato con figli. Poi ben convinto pensavo di passare 
l’esistenza tra i poveri, aiutando la gente a vivere meglio. Allora mi sembrava di darmi anche da fare, annunciando 
il Vangelo “senza sconti”, tanto che mio padre mi diceva “non ti ha dato da mangiare il prete?” visto l’orario in 
cui tornavo a casa. Il desiderio era di testimoniare con coraggio il Signore Gesù, in terre non facili dove mia madre 
per portarci a messa da fanciulli subiva altro che critiche e doveva stare attenta. Ora capisco che in questo mio 
sogno centrava più l’amore verso me stesso che l’amore verso Gesù; mi pare di comprendere che in quegli slanci 
prevaleva la voglia di emergere sul bisogno di lasciarmi guidare, di lasciarmi sommergere da una tenerezza di Dio 
che non riuscivo a comprendere. È un po’ il difetto di quasi tutti i sogni irrealizzati: vivere con un certo grado di 
orgoglio.  
 
Allora sentendo le parole di Paolo ricordo alcune sue affermazioni di consegna: ho terminato la corsa, ho 
combattuto la battaglia.  
Probabilmente tutti avete avuto un po’ la bocca amara per le delusioni della vita, almeno in certi momenti. 
Magari in rapporto alla vita di relazione o a difetti che sembrano irremovibili; riguardo a situazioni di 
coppia che pensavate si sarebbero sviluppate in altro modo. Una persona amata persa rapidamente oppure 
motivi di salute. Può darsi abbiate visto morire certi ideali accarezzati, il programma o la realizzazione 
della vita in un certo modo. Forse ci si aspettava di meritarsi ben altro e così ci si è trovati nella fatica di 
tanti giovani che giungono alla laurea e poi si trovano a fare ben altro.               
L’esistenza è proprio cambiata e la prospettiva ha preso un altro binario: ognuno guardi un po’.  
 
Ma voglio dirvi: Volgete lo sguardo a Colui che hanno trafitto  
La riuscita di un’esistenza non si calcola nei successi che si hanno, nell’applauso della gente, ma 
riconoscendo l’Uomo della croce che è stato posto su quel legno.  
Il legno del fallimento che è diventato invece il segno della vittoria e di ogni vittoria; le sconfitte avute non 
si perdono più nel nulla ma vengono raccolte tutte da Lui, da questa croce, da questo segno nella forza del 
quale Paolo dice: sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei 
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.  
È una strada meravigliosa, mica facile!  
Voglio accompagnarvi nell’immergerci/vi nel mistero così da poter fare come Paolo e tanti altri santi, che 
dagli stralci della loro esistenza vissuti in modo diverso da come avevano pensato hanno trovato il vero 
senso della propria esistenza… e queste vie addirittura sono diventate vie di salvezza per tanti altri.  
 
Diciamo Signore dammi questa coscienza,  perché attraverso le vie dei sogni non realizzati e le schegge di 
vita poi vissute, si compia la via della salvezza per tanti altri: completo nella mia carne quello che manca 
ai patimenti di Cristo.          
Allora riusciamo a scoprire che la vita di chiunque entra in questo mistero è veramente feconda: vita di 
ognuno, di ogni casa, di ogni coppia, che porta la salvezza per altri e quindi anche per sé.   

Cosa ti dice questa Parola di Paolo, in riferimento alle tue schegge di vita? 


