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OGGI, SI PUÒ INCONTRARE GESÙ?
di Andreana Bassanetti

Un affettuoso abbraccio fraterno a tutti…
Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento annuale, il ventisettesimo, che ci vede ancora
una volta riuniti fraternamente per approfondire gli argomenti fondamentali del nostro
cammino di fede. Sia quello personale che comunitario. E’ per noi sempre motivo di grande
gioia ritrovarci e confrontarci su tematiche che ci portano verso il Cielo, sui sentieri del grande
Incontro con Gesù Cristo e con i nostri cari che sono in Lui.
Dopo circa vent’anni, abbiamo scelto di ritornare a Santa Maria degli Angeli, terra santa e
benedetta, ricca di spiritualità e santità, di esperienza mistica, nella speranza possa aiutarci
a penetrare il mistero di Dio, le cose di lassù, dove ora vivono i nostri cari. E proprio a loro
chiediamo un aiuto speciale, di liberarci dal chiasso che ci portiamo dentro, dalle chiacchiere
inutili, dagli affanni e dalle preoccupazioni che spesso attraversano le nostre giornate, da tutto
ciò che può distrarci dall’ascolto interiore e preparare il nostro piccolo cuore al grande incontro
con Gesù Cristo.
Ma <oggi, si può incontrare Gesù?> E’ questo infatti il titolo che ho scelto per questa nostra
conversazione annuale. Una domanda questa che mi sono sentita porre tantissime volte
da mamme e papà che avevano perso il figlio. Per questo, in questo luogo santo, desidero
condividerla con voi: <E’ ancora possibile oggi, nel contesto sociale in cui viviamo, incontrare
Gesù?> E poi cercheremo di approfondire anche la domanda che sottende, la più importate,
che ci riguarda intimamente: <Nel mondo in cui mi trovo oggi, nell’esperienza esistenziale che
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vivo quotidianamente, dentro e fuori di me, voglio veramente incontrare Gesù?> E vi assicuro
che questa seconda domanda non è così scontata come sembra anche tra di noi, nelle famiglie
con un figlio in Cielo.
Ma procediamo con ordine partendo dalla prima domanda: <Oggi, nel contesto sociale in cui
viviamo, è ancora possibile incontrare Gesù Cristo?>.
Sicuramente non sarà sfuggito a nessuno il vorticoso processo di secolarizzazione che ha
attraversato la nostra società contemporanea e che ha investito il mondo intero. L’Europa in
particolare, l’Italia, la nostra diocesi, la parrocchia che frequentiamo che è ancor più visibile.
Ma è sufficiente considerare la nostra esperienza personale negli anni. L’enorme differenza
tra il senso religioso e il rapporto con il divino di un tempo, quando noi ad esempio eravamo
bambini, rispetto ad oggi, occupati come siamo in mille altre distrazioni, interessi, impegni e
attività. Siamo tutti schiavizzati, nessuno escluso, da una vita frenetica, sempre più convulsa e
rumorosa, che ci stordisce e ci banalizza ogni giorno di più e, di conseguenza, una vita che ci
allontana anche sempre più da Dio.
In questa sede però non ci soffermeremo sui principali aspetti che hanno caratterizzano
questo fenomeno o sulle cause che lo hanno provocato, diciamo soltanto che con il termine
<secolarizzazione>, che deriva dal latino seculum che vuol dire <mondo>, in genere si intende
una società dominata dall’egocentrismo, cioè da un <io> che si pone al posto di Dio: <non avrai
altro dio, all’infuori di me>. Un delirio di onnipotenza, di autosufficienza, di autoreferenzialità,
che esclude Dio, oppure, tende a creare un dio a propria immagine e somiglianza, secondo i
propri interessi, secondo i propri progetti, secondo le proprie voglie. Una tendenza molto più
diffusa di quanto si creda, anche nel mondo ecclesiale. <Veniva nel mondo la luce vera, quella
che illumina ogni uomo. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto>. (Gv 1,11)
Una società, quindi, questa nostra attuale, superficiale e indifferente ai bisogni dell’altro, tesa
sempre di più a ripiegarsi su se stessa, ad appiattirsi sul presente, sull’effimero, sull’immediato,
sul carpe diem. Un <tutto e subito> senza futuro, quindi incapace di credere ad un oltre, tesa
com’è a offuscare l’orizzonte escatologico, a negare che la storia abbia un senso e una direzione
e sia incamminata verso una pienezza che va aldilà di essa.
Allora, oggi, è veramente impossibile incontrare Gesù? Ebbene, proprio nel momento in cui sta
per salire in Cielo, Gesù stesso ci rassicura rivolgendo ai suoi discepoli queste parole: <Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo>. (Mt 28,20) Non sarò, ma sono, al presente.
Lui <è> nonostante tutto. Proprio nel momento in cui se ne va, promette di rimanere! Loro non
lo vedranno più con i loro occhi, non sentiranno più la sua voce, non potranno più toccarlo, ma
lui continuerà ad essere presente in mezzo a loro, come prima, anzi più di prima.
Proprio come è successo a tutti i nostri amati figli che ora sono in Lui. Se, infatti, fino ad allora
la Sua divina presenza era localizzata in un luogo ben preciso, a Cafarnao, sul lago, sul monte, a
Gerusalemme, d’ora in poi egli sarà dovunque sono i suoi discepoli. E così anche i nostri amati
figli che sono in Lui. E’ l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Cioè, camminerà con noi, tutti i giorni della
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nostra vita terrena, fino alla fine del mondo. E’ l’annuncio profetico che l’angelo aveva fatto a
Giuseppe: «A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi» (Mt 1,23).
Infatti, se ad un primo sguardo oggi vediamo una società senza Dio, non possiamo ignorare
comunque il senso di fragilità e di vulnerabilità scritto nel cuore dell’uomo di ogni tempo,
ancor più in questo contemporaneo. Oggi come allora l’uomo, nonostante il suo delirio di
onnipotenza, sente interiormente uno stato d’insufficienza e d’incompiutezza che lo spinge
oltre sé, nonostante sé. Anche oggi, come allora, tende a cercare una risposta alle mille
domande che lo abitano. Soprattutto nel dolore, nella malattia, nella morte, soprattutto di
fronte alla morte di un figlio, di fronte alla morte di una figlia.
Tutti noi conosciamo bene la notte oscura che ha attraversato e paralizzato la nostra vita, lo
stato di smarrimento che ha invaso le nostre giornate, il groviglio di pensieri e di dubbi che
hanno affollato e annebbiato la nostra mente chiudendoci in una prigione buia di dolore. Ma nel
contempo siamo tutti anche ben consapevoli che quella forza propulsiva che abbiamo avvertito
dentro, alimentata dai nostri stessi dubbi, ci spingeva, quasi a nostra insaputa, alla ricerca di
una luce, di un qualcosa o di un Qualcuno che potesse illuminare un evento tanto assurdo,
oscuro e doloroso.
Credenti o non credenti, il nostro grido di dolore, o meglio, il legame di amore che ci legava
indissolubilmente ai nostri figli, ci ha costretti a sollevare lo sguardo al di sopra del mondo
limitato di prima, ormai insufficiente, verso un altrove misterioso tutto da scoprire. Consapevoli
o no, giorno dopo giorno, notte dopo notte, abbiamo sentito dentro una forza che ci trascinava
sulle tracce di quest’amore perché <un amore così non poteva morire>. Pur navigando in un
oceano di dubbi, ci sentivamo spinti alla ricerca di Chi ci avrebbe dato la sicura speranza di
poterlo ritrovare e riabbracciare, di Chi gli avrebbe garantito una nuova vita, di Chi lo avrebbe
amato a tal punto da offrire la sua stessa vita per lui.
Allora, anche se il mondo, la nostra società in particolare, è assente, anche se noi siamo
assenti, il Dio-con-noi è sempre presente. Se il nostro cuore è raffreddato, il Suo è sempre
incandescente, perché Lui ci ama di un amore totale, divino, che sa vincere anche la morte.
Lui vede le nostre mancanze, i nostri rifiuti, il nostro dolore, i nostri bisogni, e Lui provvede.
Provvede alla nostra vita, alle nostre fragilità, alle nostre sofferenze soprattutto nei momenti
più drammatici e bui. Nulla è impossibile a Dio. «Anche se vado per una valle oscura, non temo
alcun male, perché tu sei con me» (Sal 23,4) ci ricorda il salmo.
Se oggi siamo qui, vuol dire che giorno dopo giorno, notte dopo notte, Gesù amorevolmente,
con una pazienza infinita, ci ha fatto passare attraverso la grande tribolazione. Ci ha liberati
dalla prigione di dolore in cui eravamo, ha medicato le nostre ferite. Ci ha restituiti alla vita.
Ora vuole rinnovare il nostro Battesimo e lavare le nostre vesti nel Suo sangue prezioso fino a
renderle candide. Vuole trasformare la nostra vita in una vita vera, una vita buona e felice, già
qui ed ora, la stessa che già stanno vivendo i nostri figli. Vuole trasfigurare il nostro volto, il
nostro cuore, a sua immagine e somiglianza. Aspetta solo il nostro <sì>.
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Infatti, se oggi siamo qui, vuol dire che Lui stesso ha provveduto a preparare ogni cosa.
Ci ha dato appuntamento qui, in questo santo luogo, sulla strada dell’incontro per entrare
definitivamente nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nelle nostre giornate, per farci veramente
suoi. Perché Lui diventi veramente il Signore della nostra vita. Dall’incredulo Tommaso che è in
ciascuno di noi, vuol sentir dire con tutte le nostre forze e con tanto amore: <Tu sei veramente il
mio Signore e il mio Dio>.
Ma di che incontro stiamo parlando? A livello psicologico, <incontro> vuol dire entrare in
relazione con l’altro, con l’identità dell’altro, con la realtà dell’altro, con la storia dell’altro, con
qualcuno che è diverso da noi. Vuol dire uscire da noi stessi, dal nostro ego, dal nostro mondo
per entrare nel mondo dell’altro, che è appunto diverso dal mio. E proprio perché diverso da
me, l’altro mi arricchisce di sé e mi cambia, mi permette di conoscermi meglio, di avere una
conoscenza più obiettiva e quindi più vera di me e di migliorarmi.
Pensiamo agli incontri più importanti della nostra vita e ai cambiamenti che hanno portato in
noi e quanto ci hanno fatto crescere. Ad esempio l’incontro con colui che poi è diventato nostro
marito o con colei che è diventata nostra moglie. L’incontro con nostro figlio o con nostra
figlia. Pensiamo agli incontri tra di noi di Figli in Cielo che abbiamo vissuto la stessa dolorosa
esperienza. Quanto hanno trasformato il nostro dolore, il nostro cammino, la nostra vita.
Quanto ci hanno fatto crescere.
Nel corso della nostra esistenza, l’esperienza formativa di ciascuno è costantemente
attraversata dalla presenza dell’altro. Già Socrate raccomandava: <Conosci te stesso e
realizzati in rapporto agli altri>. L’uomo è, infatti, un essere in relazione, nato per la relazione,
che si realizza nella relazione con l’altro. L’incontro quindi, anche solo a livello psicologico, è il
fondamento della nostra stessa esistenza, di ogni nostro cammino e di ogni nostra crescita.
E questo vale ancor più a livello cristiano, nella relazione con Dio, nella relazione con Gesù
Cristo, icona stessa della relazione. L’incontro con Gesù Cristo diventa quindi la radice stessa del
nostro essere cristiani. Ce lo ha mirabilmente sottolineato Benedetto XVI in Deus Caritas Est:
<All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì un incontro,
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva>.
In noi è avvenuto questo incontro? Sicuramente con la morte del figlio c’è stata una
spogliazione naturale, una kenosis, uno svuotamento interiore spontaneo che ha reso la vita
di ogni genitore più sobria ed essenziale. Molte delle cose futili di prima sono state eliminate,
non ci interessano più. La ricerca di Dio e del suo Mistero ha intensificato le nostre giornate,
la nostra preghiera, l’ascolto della Parola e la partecipazione alla santa Messa. Lo stile di vita è
qualitativamente migliorato. Siamo più sensibili al bisogno dell’altro, oggi siamo tutti più vicini
a Dio. Lo constatiamo anche nelle famiglie che partecipano ai nostri appuntamenti mensili. Ma
possiamo affermare che l’incontro con Gesù Cristo c’è stato veramente?
Sicuramente un cambiamento positivo in noi c’è stato, oggi i nostri orizzonti sono più ampi ed
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elevati di prima, sconfinano verso il Cielo, ma come ha scritto Benedetto XVI, la nostra vita
ha preso veramente <la direzione decisiva>? L’incontro con Gesù Cristo c’è stato veramente?
Che cosa significa incontrare Gesù Cristo? Da che cosa lo capiamo? E siamo giunti così alla
domanda di fondo, la seconda che ci siamo posti all’inizio, la vera domanda che ci interpella
ancor più in profondità: nel mondo in cui mi trovo oggi, nel mio mondo abituale, nell’esperienza
esistenziale che vivo quotidianamente, giorno dopo giorno, dentro e fuori di me, voglio
veramente incontrare Gesù? E, come ho accennato precedentemente, la domanda non è così
scontata come sembra, anche tra di noi, nelle famiglie con un figlio in Cielo.
In verità un genitore, dopo il primo momento di ribellione e di ricerca, con l’aiuto del Signore,
finalmente riesce a trovare un po’ di pace. Finalmente riesce a rapportarsi con la famiglia, con
gli impegni famigliari e sociali, con il suo mondo in modo più sereno e collaborativo, ma nello
stesso tempo, lo sappiamo bene, attraversa anche un momento delicatissimo, può rischiare di
ostacolare l’intervento della grazia e bloccare la sua crescita futura. Cioè può rischiare di non
incontrare veramente Gesù Cristo.
A dire il vero, ha già dovuto percorrere tanta strada in salita, superare tanti ostacoli, tante
difficoltà, tanti cambiamenti. Ha già fatto tanta fatica. Anche se il suo sguardo è ancora un po’
annebbiato, anche se non è ancora arrivato in vetta, vorrebbe comunque fermarsi, non andare
oltre, per non correre il rischio di affrontare altri cambiamenti e difficoltà, soprattutto di non
incontrare un Dio troppo esigente. Ora può anche godere di maggiore pace e serenità: Dio c’è
e questo gli basta. Sa che il figlio è in buone mani. Sa di non essere più solo. Preferisce non
avventurarsi in strade magari al di sopra delle proprie possibilità e si autoconvince di <non
essere in grado>. Quante volte sentiamo questa risposta ai nostri inviti di collaborazione.
Purtroppo, in questa particolare fase del cammino, sono tanti i genitori che cedono alla
tentazione di tornare indietro, «alle cipolle d’Egitto» (Nm 11,5) preferendo fermarsi a ciò che
vedono e possono toccare con mano, misurare secondo il proprio metro, la propria logica.
Vogliono decidere loro quel che è bene fare, piuttosto di avventurarsi in realtà incerte, in una
volontà che richiede ancora fatica e impegno.
Molti genitori, infatti, arrivati in questa fase, si accontentano del cammino fatto e non intendono
procedere oltre. Lo vediamo continuamente ai nostri incontri mensili. Arrivati ad un primo livello
di consolazione cercano di riprendere il controllo della propria vita, senza dover fare ulteriori
rinunce. Magari si occupano di cose buone, di iniziative benefiche. Cercano di fare del bene
secondo una propria volontà o secondo la volontà del figlio, che è sempre bene, ma rischiano
spesso di costruire un dio a loro immagine, alla loro portata, un loro regno, anziché il Regno di
Dio.
L’incontro con Gesù Cristo è un’altra cosa. Lo vediamo poi ad occhio nudo. Non è solo fare del
bene, ma fare bene la Sua volontà, che non sempre coincide con la nostra. Il bene lo può fare
chiunque anche chi non ha mai sentito parlare di Gesù. A volte la fretta di fare <del bene>,
per quanto lodevole, diventa una specie di fuga, un costruire il proprio regno secondo propri
progetti, proprie logiche, anziché aspettare pazientemente di camminare al buio, a tentoni,
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aspettando che sia Dio stesso ogni giorno a indicare i passi successivi da fare.
L’incontro con Gesù Cristo è un’altra cosa, cambia radicalmente la vita. Dona la capacità di
vivere già qui e adesso, una vita vera, divina, proprio come quella che stanno vivendo i nostri
figli in Cielo, come in Cielo così in terra. Incontrare Gesù significa prendere la <direzione
decisiva> di cui accennava Benedetto XVI e rendere ben visibile l’opera che Dio ha progettato
per ciascuno di noi. La vediamo chiaramente riflessa nell’esperienza di vita dei santi e dei
martiri in particolare. La leggiamo nei 4 Vangeli, nella testimonianza descritta dagli apostoli che
Lo hanno incontrato e seguito <con tutto il cuore, tutta la mente, con tutte le forze>.
Basta pensare alla conversione, cioè al cambiamento radicale di direzione, alla<direzione
decisiva>, che ha avuto la vita di Pietro dopo l’incontro con Gesù. Da peccatore, da uomo
semplice, a fondamento della Chiesa. Pensiamo alla conversione, al cambiamento radicale di
direzione, alla <direzione decisiva> che ha avuto la vita di Paolo dopo l’incontro con Gesù. Da
persecutore, che voleva distruggere tutto ciò apparteneva a Gesù, a primo evangelizzatore e
primo testimone della Sua vita. Una vera e propria rivoluzione interiore ed esteriore. Entrambi
sono stati poi pronti a donare la loro vita per Lui, ad associarsi alla Sua passione e morte
attraverso la decapitazione di Paolo, la crocefissione di Pietro. A noi comunque non sarà
chiesto tanto, state tranquilli.
Incontrare Gesù vuol dire allora contemplare quel progetto che è stato pensato e tracciato
da Dio in ognuno di noi dall’eternità. Un progetto che sembra impossibile all’uomo, ma che è
l’agire normale di Dio. Quando Dio pone l’occhio su una persona e la chiama alla sua sequela, a
collaborare a quel determinato progetto, per lui nulla è impossibile. Come è successo a Pietro
e a Paolo, oggi succede a noi. Dio ci chiama a collaborare al progetto che ha pensato per noi,
per ciascuno di noi. Ognuno attraverso un cammino unico, nonostante le nostre fragilità, le
nostre mancanze, nonostante i nostri continui dubbi e la nostra costante tiepidezza. Nulla è
impossibile a Dio.
Anche oggi come allora Gesù ci chiama intimamente, singolarmente, uno per uno e ci chiede:
<Simone di Giovanni, Andreana, Gianni, Anna Maria, Angelo, Laura, Paolo, Francesca, Mario,
Assunta, Fabrizio, Elena, Antonio, Graziella, Marinella, Cesare, Alma, Mimmo, Maria Carmela,
Valentina eccetera eccetera, <mi ami tu più di costoro?> (Gv 21,15-19) <Certo Signore, guarda
quanta fiducia ho avuto in te, quanta strada ho fatto con te e per te, tu lo sai che ti amo>.
Ma Gesù non si accontenta di una risposta dettata dal puro sentimento. Ci invita ad avere una
maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire incontrarlo e seguirlo veramente. Incontrare
Gesù vuol dire uscire da noi stessi per entrare in Lui, uscire dal nostro mondo per entrare nel
Suo mondo. Infatti, aggiunge: <Sei proprio sicuro di amarmi?> Per aiutarci a comprendere
meglio, anche oggi a noi, come a Pietro, Gesù aggiunge qualcosa di sconvolgente: <mi ami
anche se un altro ti porterà dove tu non vorrai? Sei disposto a sconvolgere la tua vita a tal
punto da fare la mia volontà fino in fondo, anziché la tua?>.
Vi confesso che questa particolare Parola sconvolge ogni giorno anche me. E dovrebbe
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sconvolgere anche ciascuno di voi, nessuno escluso. Quindi, non solo la nostra vita è già stata
sconvolta dalla dolorosissima esperienza della morte di nostro figlio, che tutti ben conosciamo,
ma Gesù oggi, qui e adesso, in questo preciso momento ci chiede di sconvolgere ancora la
nostra vita a tal punto da prendere la <direzione definitiva>, anche dove noi non vorremmo
andare.
Anche Gesù ad un certo punto del suo cammino, dice la Sacra Scrittura, si <diresse
decisamente verso Gerusalemme>. Decisamente vuol dire con decisione, con fermezza, a denti
stretti, totalmente ha preso <la direzione definitiva>. Ora ci invita sulla sua stessa strada. Vuole
che l’incontro con Lui diventi un vero e proprio incontro per la costruzione del suo Regno. <Non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga> (Gv 15,16)
Parole sconvolgenti, dette e scritte in modo chiarissimo, inequivocabile, senza alcun dubbio. I
dubbi li creiamo noi quando ostinatamente vogliamo rimanere nel nostro piccolo regno, dentro
le nostre misure, dentro le nostre logiche, dentro le nostre voglie. Quando vogliamo difenderci
da un percorso che riteniamo sia una perdita anziché un guadagno. Viceversa Paolo nella
lettera ai Filippesi addirittura dice: <Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno>.
(Fil 1, 21)
Io penso che non esista una esperienza così affascinante come quella di Paolo che dimostri
come l’incontro con Gesù cambi radicalmente la vita. Sempre nella Lettera ai Filippesi lo stesso
Paolo afferma: <proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato
da Cristo Gesù> (3, 7-12). Questo manifesta l’irruzione nella sua vita di una Presenza, alla quale
è difficile resistere per il fascino che essa esercita. Una Presenza che si impone con una potenza
straordinaria.
Che cosa affascinò Paolo, fino al punto da esserne afferrato? Ce lo spiega lui stesso nella
Lettera ai Galati: <mi ha amato e ha dato se stesso per me> (2, 20). Nel momento in cui Paolo
ha percepito, ha assaporato questo amore, ha anche compreso che per lui, non ciò che faceva,
anche di bene, ma questo amore era tutto. E’ rimasto come accecato dallo splendore della
Presenza di Gesù, per qualche tempo anche fisicamente, ma in realtà ha tolto le cataratte e, con
occhi nuovi, ha cominciato ad avere la visione vera di tutto.
Paolo ha veramente incontrato Gesù Cristo perché la sua vita è uscita da questo incontro
veramente cambiata, trasformata, trasfigurata. Questo incontro è stato per lui una vera e
propria rivoluzione: “quello che per me poteva essere un guadagno, l’ho considerato una
perdita. Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù,
mio Signore”. L’incontro con Cristo, con la sua Persona, è di una tale forza che cambia tutta la
persona: <chi è in Cristo è una nuova creatura> e tutta l’esistenza: <Sono stato crocifisso con
Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me>. (Gal 2,20)
E poi ancora, nella Lettera agli Efesini, ci fa salire in Cielo: <Fratelli, voi non siete più stranieri
né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli
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apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite
edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito>. (2,19-22)
Siamo consapevoli a quale tesoro di gloria il Signore ci ha chiamati? Ci rendiamo conto di
essere concittadini dei santi e familiari di Dio edificati insieme agli apostoli e ai profeti per
diventare abitazione di Dio? Solo se camminiamo sulla via dell’Incontro, verso la <direzione
definitiva>, la morte diventa anche un guadagno. Proprio come hanno fatto i santi, i martiri, i
mistici che Lo hanno incontrato e seguito anche dove loro non avrebbero mai voluto o pensato
di andare.
Ora vi faccio fare un salto di molti secoli, per parlarvi di una donna straordinaria, a me
particolarmente cara, che ha veramente incontrato Gesù e ha capovolto veramente la sua vita.
Si tratta di Edith Stein, una donna fra le più grandi del secolo scorso, si è fatta carmelitana col
nome di Sr. Teresa Benedetta della Croce. canonizzata da Giovanni Paolo II, è stata proclamata
Patrona d’Europa. La sua è una esperienza è molto singolare che vi voglio raccontare.
Dai tredici ai ventun anni si professò atea, e quindi attorno ai quattordici anni, scrive di se
stessa, <consciamente e per libera scelta, abbandonai l’abitudine di pregare>. All’università
di Gottinga studia filosofia sotto la guida di uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, E.
Husserl. Il suo incontro con Cristo avvenne in tre tempi.
- Il primo accadde nel 1917, quando aveva ventisei anni. Uno dei suoi amici più cari, Adolf
Reinach, suo tutor nella ricerca filosofica, muore al fronte. Incaricata di riordinare i manoscritti
dell’amico, ma non aveva il coraggio di incontrare la vedova coi tre bambini. Tuttavia, si fece
coraggio l’incontro con la vedova, cattolica le riservò una grande sorpresa: anziché essere lei a
trovare le parole per consolare la vedova della grave perdita fu proprio quella vedova di fede
che non era spezzata dal dolore a consolare la dubbiosa e disperata Edith. Quest’esperienza
sconvolse la giovane atea, che si trovò… proiettata in quel mondo a lei sconosciuto che
gravitava attorno a Gesù Cristo>. Da quel momento Edith cominciò a leggere il Vangelo.
- Il secondo appuntamento che il Signore le organizzò è ancora più incredibile. Durante una gita
a Francoforte, entrò come turista in Cattedrale. Ad un certo momento sopraggiunse una donna,
ancora con la sporta della spesa sotto il braccio, e si inginocchiò su una panca, depose la
sporta e cominciò a pregare. Edith scrive: <mai ho potuto dimenticare quell’episodio>. Che cosa
la colpì? Che una donna semplice ed umile avesse un senso così profondo del mistero di Dio, da
parlargli durante le sue faccende quotidiane. Per quella donna Dio era una realtà al contempo
molto familiare: gli parlava con le sporte del mercato accanto. E con grande intimità raccontava
le sue difficoltà.
- Il terzo momento dell’incontro con Gesù, il definitivo, avvenne a trent’anni. In un momento
di crisi spirituale e fisica, fu invitata da una coppia amica nella casa di campagna. Una sera,
entrata nella biblioteca di famiglia, mentre stava per prendere un libro da leggere per la notte,
le cascò addosso <per caso> l’autobiografia di S. Teresa d’Avila. La Vida. Aperte le prime pagine
ne rimase talmente affascinata che si fermò lì come paralizzata in biblioteca su un gradino
e continuò a leggere per tutta la notte sino all’ultima pagina. Quando ebbe finito esclamò:

SEDE LEGALE: Viale Vaticano, 40 - 00165 Roma • Tel. 06 21126094

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Puccini, 27 - 43123 Parma • Tel 0521 489425

figlincielo@figlincielo.it • www.figlincielo.it

Santa Maria degli Angeli, 7 luglio 2018

		

“Venite in disparte”
Mc 6,31

<questa è la verità!>. Quella verità che aveva inseguito in tutta la sua esistenza, in tutti i suoi
studi e non l’aveva mai trovata. Comprese che Dio l’amava e attendeva da lei di essere riamato.
Come tutti sappiamo morì martire in un campo nazista e fu proclamata Patrona d’Europa.
La donna che il Signore ha scelto per incontrare Edith e scuotere le fondamenta della sua
incredulità, è Teresa d’Avila. La grande Teresa. In Spagna la chiamano semplicemente la Santa.
Il 27 settembre del 1970, Paolo VI l’ha proclamata Dottore della Chiesa con queste parole:
<Il centro della vita spirituale di Teresa è Cristo che rivela il Padre, ci unisce a lui, ci associa al
Padre e ci unisce a se stesso. La nostra unione con Cristo si prepara alla mensa della parola di
Dio, nella incessante meditazione del Vangelo e alla mensa del suo corpo e del suo sangue.
Così, attraverso la Parola ascoltata e il corpo ricevuto, l’umanità di Cristo assume intimamente
la persona che a lui interamente si affida. L’assume nel mistero della sua morte e la sua
risurrezione della vita gloriosa presso il Padre>.
Incontrare Gesù, dunque, vuol dire morire e risorgere con Lui. Proprio come scrive l’apostolo
Paolo: <Voi infatti siete morti (con Cristo) e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in
Dio!> (Col 3,3). Morire e risorgere con Cristo non è mai una visione, un vedere, un toccare, un
sentire, come spesso crediamo, come spesso vorremmo, ma è frutto di un faticoso e costante
riconoscimento che si realizza solo in una relazione amorosa, carica di fiducia e di abbandono
nel Signore. Morire e risorgere con Cristo è una continua vittoria sui dubbi, le difficoltà, gli
ostacoli, l’egoismo e la pigrizia, una vittoria che si ottiene solo amando. Proprio come hanno
fatto gli apostoli, i santi, i martiri, che sono morti e risorti in Cristo e ci indicano la strada
maestra dell’incontro con Gesù.
Il grande mistico Giovanni della Croce, che è stato al fianco di Teresa nella riforma del Carmelo,
mio privilegiato compagno di viaggio, per spiegare meglio questo incontro, usa la metafora
dello specchio. Nel Regno dei Cieli, dice, in trasparenza, finalmente tutti si specchieranno in
Dio. Ora nello specchio che cosa vedi se non te stesso? Che cosa significa allora specchiarsi in
Dio? Che Dio è lo specchio nel quale io ritrovo me stesso. Lo specchio ti dà l’immagine di te, ti
restituisce a te stesso, ti consegna nuovo a te stesso, trasformato, perché Dio non ti rispecchia
nelle tue brutture, ma nella bellezza che sei chiamato ad essere, la bellezza ricevuta da Lui.
Proprio nella quotidianità di un mondo che troppe volte ci fa ritrovare sballottati a destra e
a manca, intontiti da mille messaggi, ingannati da tante false luci. Proprio attraverso l’evento
luttuoso che abbiamo vissuto, permettetemi, <grazie> a all’evento vissuto, anche nella nostra
poca fede, anche se sommersi da un oceano di dubbi, anche nella più profonda ribellione,
sentiamo un anelito immenso di Cielo, sentiamo che siamo assetati di verità, di luce, di vita,
che siamo assetati di Dio. Vogliamo sempre più avvicinarci ai nostri amati figli che sono in Lui.
Dunque, non fermiamoci al nostro piccolo regno, lasciamo che avvenga questo santo incontro
d’amore con Gesù e si realizzi in pienezza nella <direzione decisiva>.
Gesù ci avvolge con la sua dolce Presenza. In ogni attimo della nostra vita Lui c’è, nonostante
la società attuale, nonostante noi. Ce lo ha assicurato <Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo> E’ interessante notare che Gesù rivolge queste parole ai discepoli proprio
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dopo aver affidato loro il compito di andare nel mondo intero a portare il suo messaggio.
Sicuramente sarà stato ben consapevole che li mandava come pecore in mezzo ai lupi e che
avrebbero subìto contrarietà e persecuzioni (cf Mt 10,16-22).
Oggi, mentre ci rassicura della sua presenza, le stesse parole le rivolge a ciascuno di noi. Sa
bene della nostra grande tribolazione, della vita complessa di ogni giorno, delle difficoltà
che dovremo affrontare, ma ci invita alla stessa missione: essere suoi testimoni, annunciare il
suo Regno nel mondo. Oggi, sembra dire a ciascuno di noi: voglio entrare nelle vostre case,
nel vostro quotidiano, nel vostro cuore per portare la vita nuova che ora vivono i vostri figli.
Riflesso dell’amore del Padre. Voglio che portiate luce e gioia in questo mondo opaco, stanco,
triste.
Proprio nel Vangelo di Luca si legge che dopo averlo visto ascendere al Cielo, i discepoli
“tornarono a Gerusalemme con grande gioia” (Lc 24,52). La gioia del distacco. La morte non
più come perdita ma come incontro, come un guadagno. I discepoli avevano sperimentato
la realtà di quelle sue parole. Anche noi saremo pieni di gioia se crediamo veramente alla
promessa di Gesù che Lui è sempre con noi fino alla fine del mondo.
Queste sono le ultime parole che Gesù rivolge ai discepoli, segnano la fine della sua vita
terrena e, nello stesso tempo, l’inizio della vita della Chiesa, nella quale è presente in tanti modi:
nell’Eucaristia, nella sua Parola, nei suoi ministri (i vescovi, i sacerdoti), nei santi, nei martiri e nei
mistici che abbiamo accennato, nel prossimo che incontriamo, in particolare in tutte le famiglie
che hanno vissuto la nostra stessa dolorosa esperienza e quindi la nostra stessa chiamata.
“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (cf Mt 18,20). Mediante
questa presenza egli vuole potersi stabilire in ogni luogo.
Se viviamo quello che Lui ci chiede, specialmente il suo comandamento nuovo, possiamo
sperimentare la sua Presenza in ogni famiglia che vive l’esperienza del lutto e necessita della
Sua consolazione. A noi chiede quell’amore vicendevole, di servizio, di comprensione, di
partecipazione ai dolori, alle ansie e alle gioie dei nostri fratelli; quell’amore che tutto copre,
che tutto perdona quell’amore frutto dell’incontro con Lui. Viviamo così, perché tutti abbiano la
possibilità di incontrarsi con Lui già su questa terra.
Concludo con un pensiero di Papa Francesco tratto dall’Evangeli Gaudium: <Quando viviamo
la mistica di avvicinarci agli altri (la mistica, non è per pochi eletti è la sostanza della vita del
popolo cristiano, la <mistica del noi> la chiama Papa Francesco è infatti una mistica avvicinarci
agli altri) con l’intento di cercare il loro bene allarghiamo la nostra interiorità, la nostra anima
per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano
nell’amore ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni
volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro viene illuminata la fede per riconoscerci in
Dio>
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Preghiamo
Signore Gesù aiutaci a spalancare il nostro cuore alla Tua grazia perché nulla è impossibile a
Te e soprattutto donaci quella umiltà e quella capacità di fidarci fino in fondo perché la nostra
vita sia totalmente nelle Tue mani Vogliamo essere tuoi testimoni fedeli e aderire alla tua santa
volontà. Conduci i nostri passi dove Tu sai, meglio di quanto noi possiamo sapere e capire della
nostra vita.
Signore Gesù oggi, nell’indifferenza di un mondo che vuole isolarti accantonarti, negarti, donaci
il coraggio di essere testimoni gioiosi, convinti ed efficaci del tuo progetto di vita per noi e per
tutti .
E tu, dolcissima Madre associata al dono del Figlio, in comunione con i nostri amati figli, con
le nostre amate figlie, sostieni il nostro cammino di fede e di preghiera perché sempre ed
ovunque possiamo manifestare, il progetto di Gesù che si compie in noi per la salvezza di tutte
le famiglie che vivono la nostra dolorosa esperienza e del mondo intero e così sia.
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