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 Vivere in Gesù anche nel momento della crisi 
 
In questo anno di Congresso Eucaristico stiamo facendo un cammino di 
particolare, visto quello che il Vescovo Matteo ci va proponendo, ma anche come 
cammino di Chiesa certamente ha una sua caratteristica. 
 
Gv 1, 29-34 
[Giovanni], vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: «Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, 
ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: «Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo». E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 
Questo Vangelo è impressionante se lo si colloca ai nostri tempi. 
 
“Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato” 
È così anche per ognuno di noi: quanto lo conosciamo? Eppure siamo chiamati a 
dare la sua presenza dove viviamo, dove ci troviamo. Altro che CFE! Il 
manifestarlo appartiene alla nostra natura, alla nostra missione. 
 
“io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio” 
Quel poco che conosci e che sai. 
 
Le considerazioni che si possono fare su questa scia sono di una bellezza enorme.  
Ricordiamoci che Gesù non ci ha promesso una felicità di tutto di riposo, come 
sentiamo dirci, come profezia, da parte di Giovanni riguardo Gesù. Questo 
riguarda ognuno di noi, la nostra famiglia, la nostra condizione. Gesù ci ha messo 
in guardia contro l’evasione dalla nostra condizione umana e dalla storia concreta 
in cui ci troviamo. 
Seguendo il consiglio che Gesù ci dà via via nel tempo della storia secondo il 
Vangelo che abbiamo in mano, non solo in questo brano, ma come prosegue, non 
dobbiamo uscire dal cerchio concreto della nostra esistenza e non dobbiamo 
aggrappare la nostra speranza e la nostra regione d’essere alla gloria che proviene 
dagli uomini e ai nostri successi umani. Quante volte accade questo e noi, cercatori 
di successi umani, rimaniamo delusi. 
 
Gesù non ha preso questa strada e la Chiesa si sbaglia se pensa di poter realizzare 
l’economia della croce accontentandosi di essere, come dice Papa Francesco, “una 
multinazionale della carità” con le sue opere più o meno grandiose del 
volontariato. Penso all’abbondanza di volontariato attorno a noi e poi a quella 



 
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.318 gennaio 2017 

parte della parrocchia, fatta di tanta gente che forse è in una tensione non di 
servizio e non di donazione. 
Quando si comincia a non capire più nulla, Gesù ci chiede di non rinunciare al dono 
della nostra vita, restando uniti a Lui, sempre disponibili a donarla. 
Al di là di questo momento c’è solo la fiducia che ci dà garanzia di cammino in Lui. 
Bisogna andare fino in fondo a se stessi con la convinzione che l’orizzonte non è 
un limite ma il luogo in cui il sole, scomparendo, illuminerà altre terre. Bisogna 
credere che la notte sia il preludio di un’aurora su terre sconosciute in cui Gesù 
continua ad aspettarci. Il nostro futuro allora non ha più nulla di terrificante. 
Allora al di là di quello che sarà e al di là dei suoi percorsi, si tratta del luogo di un 
incontro che si rinnova con Lui, Gesù, con gli altri, e si approfondisce sulla base 
della nostra fiducia, del nostro abbandono in Lui e nel servire così che la vita abbia 
luce. 
Forse facciamo molta fatica o addirittura non crediamo a tutto questo. Forse la 
nostra religione è soltanto la celebrazione della generosità e dell’efficacia della 
carità. Forse abbiamo altre idee su Dio e abbiamo altri progetti per Lui. Forse 
teniamo la croce un po’ in disparte per adornare il corpo, le orecchie, il collo, le 
chiese o per occasioni importanti, per fare un dono che fa un po’ sorridere... 
Forse faremmo meglio a vivere in modo diverso la situazione che nel nostro tempo 
chiamiamo “crisi”. Vi pongo una domanda che ha lavorato parecchio in me negli 
anni : chi può sapere cosa significhi credere nel momento delle grandi scelte? In 
che modo la fede in Gesù ha afferrato la nostra vita? Fino a dove siamo pronti ad 
arrivare con la fiducia e l’abbandono? È proprio vero che il buon Dio tace e si 
nasconde nel groviglio delle nostre buone e cattive ragioni di credere e di vivere, 
quelle stesse ragioni che noi ci sforziamo di chiarire con fatica durante lo svolgersi 
della nostra vita. Ancora ritornano le domande fondamentali di un tempo, del mio 
inizio. 
Vorrei aggiungere una considerazione per quanti di voi hanno carichi familiari e 
che devono assicurare sussistenza e sicurezza per la famiglia, per la vita delle 
persone che sono state loro affidate, quando la scelta si trasforma in un dilemma: 
solo l’amore può dare la capacità di oltrepassare la distanza e il tempo della prova. 
Dio invita a mantenere e a rafforzare i rapporti familiari per il meglio ma anche per 
il peggio. Dico questo perché alcuni giorni fa mi ha fatto molta impressione la festa 
della Sacra Famiglia con le letture che manifestavano il meglio e il peggio per la 
famiglia di Giuseppe. Solo l’amore può dare la capacità di oltrepassare la distanza e 
il tempo della prova. Ci si deve aprire agli eventi e alla solidarietà con le persone 
impegnate nelle loro scelte, anche solo per amicizia, per dare respiro alla speranza. 
 

Che Iddio vi aiuti, pregate per me  
 
 


