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SPIRITO SANTO VIENI

Spirito Santo: vieni! 
Fuoco d'amore: vieni! 
Tu che sei luce di verità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di pace: vieni! 
Consolatore: vieni! 
Tu che sei forza e libertà: 
Vieni, vieni, scendi su di noi!

Spirito di lode: vieni! 
Dono del Padre: vieni! 
Tu che sei guida e santità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Spirito di gioia: vieni! 
Soffio di vita: vieni! 
Tu sei giustizia e fedeltà: 
vieni, vieni scendi su di noi.

Spirito di fede: vieni! 
Nostra speranza: vieni! 
Tu che sei fonte di carità: 
vieni, vieni, scendi su di noi.

Avvento 2022
Terzo incontro

Quarta meditazione
CHE COSA MI MANCA?

Iniziamo la nostra meditazione con 
una preghiera:

Concedi, Padre, che ci conosciamo 
come Tu ci conosci. Fa' che attraverso 
questa conoscenza noi possiamo cono-
scere il dono del tuo Vangelo, che è il tuo 
stesso Figlio, Gesù Cristo, fatto uomo per 
noi, per noi morto e risorto, che ci dona 
lo Spirito Santo e vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen.

Continuiamo le nostre meditazio-
ni nella via della purificazione, che 
certamente ha una sua fatica, ma che è 
necessaria, se vogliamo rientrare di più 
in noi stessi e scoprire in noi il dono del 
Vangelo. Chiediamo al Signore di farci 
compiere questo esercizio con diligenza, 
con pace e serenità.

Mi ero proposto di suggerirvi questo 
lavoro, secondo due linee che si alterna-
no. Abbiamo già riflettuto, sulla base della 
parabola di Gesù, su questa domanda: 
Signore, che cosa c'è dentro di me per 
cui non mi sono mosso ad aiutarti, che 
cosa c'è nel mio cuore che non va, per 
cui non si è mosso verso di Te?

Ora vorrei invece proporre una ri-
flessione alternativa: Signore, cosa 
manca in me perché io mi muova a 
riconoscerti, a lasciarmi accogliere da 
Te nel tuo regno a vivere quell'esistenza 
autentica che Tu hai preparato per me 
fin da ora?

Quindi, mentre prima ci siamo in-
terrogati su alcuni ostacoli negativi che 
sono in noi (e lo faremo ancora in seguito 
riflettendo sulle antitesi del discorso della 
montagna ed interrogandoci su quel che 
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in noi manca), ora vi propongo di farlo su 
tre passi di Matteo: Gesù e il giova-
ne ricco (Mt. 19, 16-22), strettamente 
collegato con le due piccole parabole (Mt. 
13, 44-46) sul tesoro nel campo e sulla 
perla preziosa. Naturalmente leggere-
mo questo alla luce di un detto di Gesù 
del discorso della montagna in Mt. 6, 
20-21: “Fatevi tesori nel cielo, perché 
dove è il tuo tesoro là è il tuo cuore” cioè 
là è la tua realtà profonda, di persona che 
agisce e si muove.

Il giovane ricco: l'offerta di un'a-
micizia “nuova”

Riflettiamo dunque insieme, prima di 
tutto, sul racconto di Gesù con il giovane 
ricco, esegeticamente irto di proble-
mi; ne accenno solo qualcuno.

Questo racconto, sino ad una venti-
na di anni fa, era considerato il passo 
tipico della vocazione religiosa. Si 
distingueva, sulla base di questo raccon-
to, la duplice vocazione: l'osservanza dei 
comandamenti, l'accettazione dei consigli 
evangelici, della povertà in particolare. 
Se invece leggete gli esegeti degli ultimi 
dieci, quindici anni, ormai vedrete che 
quasi più nessuno ritiene questo passo 
come tipico della distinzione tra vocazio-
ne comune e vocazione alla perfezione. 
In questo mi pare che ci siamo allineati 
all'opinione, comune ormai da secoli tra i 
protestanti, i quali hanno sempre negato 
la distinzione tra i due stati.

Ora, noi, senza negare la realtà nella 
Chiesa di questa chiamata alla perfe-
zione, oggi però riconosciamo che in 
questo brano si parla dell'uomo, non 
si tende a dividere in due categorie la 
gente: fin qui per tutti, poi di più a scelta. 
E un brano che parla dell'esistenza uma-
na, della situazione esistenziale, come si 
dice, della vita di ogni giorno, quindi di 
ciascuno di noi. Perciò ci rispecchiamo 
tutti in qualche modo in esso, anche se 
si tratta di un brano molto difficile da 
spiegarsi in tutti i particolari.

Vi propongo una spiegazione, che 
mi sembra corrisponda all'insieme e che 
trovo spesso ben chiarita nei commenti 
esegetici. Vediamo, dunque, che Gesù si 
avvia a Gerusalemme, e in vicinanza della 
città vengono trattati due grossi problemi 
della esistenza umana che sono conte-
nuti in questo capitolo: il problema del 
matrimonio, del divorzio e del celibato, 
nella prima parte e poi il problema della 
ricchezza. Tra i due, come intermezzo 
e punto di riferimento, troviamo il detto 
di Gesù sui piccoli: “Chi non si fa come 
questi piccoli non entrerà nel regno”.

Lo leggiamo così, semplicemente, 
senza approfondire troppo il contesto, ma 
cercando di capire, parola per parola, che 
cosa ci dice. Chiediamo al Signore che ci 
metta dentro questa situazione, che an-
che questa volta la leggiamo dall'interno.

La fiducia nel “possedere” e nel “fare”

“Ecco che un tale viene e dice: Ma-
estro, che farò di bene affinché possieda 
la vita eterna?”. Già questa domanda se 
riflettiamo bene, è abbastanza signifi-
cativa, perché nessuno di noi, come ci 
insegna la psicologia moderna, apre la 
bocca senza rivelare se stesso e il suo 
mondo interiore.

Quest'uomo domanda: “Che cosa 
devo fare”. Già qui ci sembra un 
uomo abbastanza preoccupato del 
“fare”: che devo fare io, quali beni devo 
mettere in opera. Dopo sapremo che è 
ricco: è un uomo abituato a comprare, a 
sapere che ogni cosa ha un prezzo, che 
è in potere dell'uomo ricco fare molte 
cose. Pensa che ci sia qualcosa di grosso 
da fare, è un uomo che ha molta fiducia 
nell'efficienza: Signore, mettimi un tra-
guardo anche alto, in modo che io mi ci 
provi. Un uomo che dice subito: quanto 
costa, sono disposto a pagare. E quindi 
un uomo pratico.

“Per possedere la vita”. Anche qui 
il verbo significa: perché io ce l'abbia in 
mano, sia sicuro di averla. E un, uomo 
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abituato a comprare e a possedere 
mediante il denaro, quindi anche la vita 
eterna la vuole con sicurezza.

 Gesù con molta semplicità non lo 
respinge, mi pare, anche se faccio una 
lettura che non è molto evidente dalle 
parole. Suppongo che quest'uomo ven-
ga avanti con un po' di boria, perché ci 
vuole una certa sicurezza di sé per fare 
una simile domanda davanti a tutta la 
gente che ascoltava. Gesù sta al gioco, 
vede che questo uomo in fondo ha buona 
volontà (Marco aggiunge addirittura che 
Gesù “lo amò”), anche se forse è un po' 
pretenzioso e vuole fare bella figura di 
fronte alla gente.

 Gesù gli risponde cominciando a 
correggerlo benevolmente. La frase è 
molto misteriosa, qui anche gli esegeti 
si pongono dei problemi. Dice: “Perché 
mi interroghi sul bene? Uno è il buono”. 
Cosa vuoi dire? Si capisce in Marco, dove 
il giovane chiede: “Maestro buono” e 
Gesù risponde: “Uno solo è buono: Dio”. 
Ma qui, in che modo Matteo l'ha inteso?

Io lo leggo così, proprio secondo l'i-
potesi psicologica che ho fatto: questo è 
un uomo un po' troppo preoccupato delle 
cose e Gesù gli dice: attento, il bene non 
è una cosa, ma una persona. Tu ti preoc-
cupi di fare una certa quantità, siamo 
invece nel mondo delle relazioni, del-
la qualità. Non si tratta di un bene, ma di 
una persona buona. Gesù non continua, 
solo dà un cenno di benevola correzione a 
questo atteggiamento troppo mercantile 
di chi lo ha interrogato; riprende la sua 
domanda, anche qui correggendola, non 
“se vuoi possedere la vita”, ma “se vuoi 
entrare nella vita”.

La vita ti è offerta da Dio, quindi non 
è che tu possa possederla; ma, se vuoi 
parteciparvi, osserva i comandamenti.

Gesù non si è sbilanciato, non ha 
detto assolutamente niente di nuovo, è 
rimasto sul terreno della domanda, cor-
reggendola soavemente, in modo che la 
persona capisca di non essere nella situa-
zione giusta, di domandare a partire da 

una certa presunzione, forse inconscia, 
ma di cui Gesù tenta di rivelargli l'esisten-
za. Gesù gli dà una risposta che si trova 
nel libro del Levitico, in tutta la tradizio-
ne del Primo Testamento. Per avere una 
risposta del genere, così evidente, non 
c'era bisogno di fare una domanda così 
solenne, in mezzo alla folla.

Che età avrà avuto? Certo non è un 
ragazzino; il termine “ricco” indica un 
giovane uomo sui 25-30 anni, un uomo 
che già possiede in proprio, ha un avve-
nire davanti a sé. Non è ancora sposato, 
quindi sta riflettendo su di sé, ha delle 
ambizioni, anche di carattere filantropico 
e morale, un uomo che sa che la vita non 
si gioca sul poco, ma bisogna spenderla 
per cose grandi.

Quest'uomo incalza: “Quali coman-
damenti?”. Anche qui Gesù sta sul suo 
terreno, gli dà una risposta evidentis-
sima: “Non uccidere, non rubare, non 
fornicare, non dire falsa testimonianza, 
onora il padre e la madre e amerai il 
prossimo tuo come te stesso”. Come 
notano bene gli esegeti, e come potete 
vedere anche voi, qui Gesù parla della 
seconda Tavola dei comandamenti, 
cioè delle relazioni col prossimo: abbi 
giuste relazioni col prossimo, dice Gesù, 
non defraudarlo in niente, dà a ciascuno 
il suo: la roba, la sposa, l'onore al padre 
e alla madre, la verità a tutti.

Solo Matteo aggiunge una cosa che 
disturba un poco gli esegeti, cioè il co-
mando generale: “Amerai il prossimo tuo 
come te stesso”. E abbastanza indicativo, 
perché con questa parola di Gesù Matteo 
si ricollega esattamente al giudizio finale. 
Gesù gli risponde in pratica: abbi relazioni 
giuste con tutti, anzi esercita l'amore.

L'esigenza di “qualcosa di più”

Il dialogo sarebbe finito, ma qui in-
terviene la sorpresa, il discorso va avanti, 
quasi che Matteo voglia rispondere ad una 
domanda implicita: come è possibile 
esercitare le opere di carità senza 
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cambiare il cuore? Oppure: com'è 
possibile voler esercitare queste opere 
di carità eppure non farle, non essere 
capaci neppure di vederle quando si pre-
sentano? C'è qualcosa di più dunque del 
materiale esercizio delle opere di carità, 
c'è qualcosa di più profondo.

Il giovane infatti dice: “Tutto questo 
l'ho osservato”. Quindi questo giovane 
non solo è stato onesto nell'amministra-
zione del suo patrimonio, non ha rubato, 
non ha mentito, ha onorato i genitori, ma 
ha anche amato: ha fatto elemosine, è 
stato generoso con i poveri, si è preoc-
cupato dei malati... E insiste: “Cosa mi 
manca ancora?”.

Qui mi fermo un momento, mi 
verrebbe da chiedere a questo gio-
vane: ma perché, chi te lo fa fare di 
domandare ancora? Perché non dici: 
grazie, Signore, tutte queste cose le ho 
già osservate e vado a casa contento; 
perché ti metti nei guai, facendo ancora 
una domanda che ti farà star male? Il 
giovane potrebbe rispondere: sentivo che 
malgrado tutto non ero soddisfatto. 
La mia era una domanda sincera. Facevo 
tutto bene, avevo degli amici, ammini-
stravo bene le mie ricchezze, ero stimato 
una persona onesta, ma io sono giovane, 
mi sento chiamato a fare cose grandi, 
nella vita, io voglio sapere...

 C'è nel fondo di noi stessi questa 
esigenza di qualcosa di più: sentiamo 
che il fare “ragionevolmente” bene 
le cose non basta. O meglio, l'abbiamo 
già visto e lo vedremo ancora, il fare ra-
gionevolmente le cose è impossibile, se 
non ci apriamo a qualcosa di più.

Questo giovane ha capito perfetta-
mente che l'uomo, che è desiderio di 
infinito, di profondità, di relazioni senza 
limiti, non si ferma sulle cose ordinarie, 
a meno che non accetti un'esistenza 
superficiale e piatta. C'è qualcosa in noi 
che domanda di più, che chiede profon-
dità di rapporti, relazioni di persona che 
vadano fino in fondo, e questo si verifica 
principalmente con Dio. Dunque que-

sto ragazzo domanda ancora: che cosa 
mi manca? Anche qui c'è ancora quella 
presunzione: voglio raggiungere quella 
misura che è la pienezza.

Una richiesta paradossale

 Ora la risposta si fa solenne: ''Disse 
a lui Gesù”. Prima Gesù era rimasto un 
po' in superficie, ma visto che la persona 
ha tirato fuori qualcosa di meglio, cioè in 
fondo si è mostrata vera, esprimendo il 
desiderio di quel “di più” che fa vedere 
come la domanda non era solo conve-
nienza umana, ma la vera sete di sapere, 
allora anche Gesù va in profondità, 
scopre le carte: “Se vuoi essere perfetto, 
va’ vendi i tuoi possedimenti, dà ai po-
veri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni 
e seguimi”.

 Notiamo il modo in cui è formata 
questa risposta: “Se vuoi essere perfet-
to”. Qui Gesù non parla di una gestione 
super-erogatoria, ma dice: se vuoi ve-
ramente essere ciò che come uomo sei 
chiamato ad essere, compi quell'atto 
paradossale che finora non ti è neppure 
venuto in mente, cioè lìberati di tutto 
ciò che è la vita abituale, di tutto ciò 
che è la routine della tua esistenza, di 
tutto ciò su cui ti appoggi, senza saperlo, 
e che rende la tua vita così mobile, così 
statica, così priva di sorprese, così bor-
ghesemente onesta.

 Devi accettare di compiere quel 
gesto paradossale che nessuno com-
pie quasi mai, nella tua situazione, che 
la gente ritiene folle: cosa gli ha preso, 
adesso, di andare a vendere tutta la sua 
roba? Ma è pazzo! Forse aveva dei debiti 
segreti, giocava, non lo sapevamo, ades-
so finalmente si scopre, lo credevamo chi 
sa chi... Così la gente comincia anche a 
malignare.

 A questo giovane non solo dispiace 
di lasciare tutto, ma anche di che cosa 
dirà la gente, di essere preso per mat-
to, o di avere dei secondi fini, perché in 
fondo la gente benpensante non crede 
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mai che uno faccia le cose per scelta, per 
generosità. Quest'uomo si sente portato 
da Gesù ad una situazione che per lui 
sarebbe veramente assurda.

Gesù gli spiega benevolmente il 
perché di questo paradosso che gli è 
richiesto: “Avrai un tesoro nei cieli”. 
Abitualmente perché non riesci a sbilan-
ciare la tua vita? Perché il tuo tesoro è 
nelle cose che possiedi. Forse non te ne 
accorgi neppure, perché ti sei appoggiato 
finora ad esse come ad un'evidenza; ma 
quando ti mancheranno, vedrai quanto 
veramente ti difendevi; vedrai quanto 
diventerai libero, se porrai il tuo punto 
di equilibrio fuori di te, nei cieli, cioè in 
Dio; vedrai allora quanto il tuo rapporto 
con Dio si verifica.

Finora era un rapporto di como-
do, di chi si sente al sicuro e allora offre 
a Dio la sua vita, la sua fedeltà, l'osser-
vanza dei comandamenti, pensando: in 
ogni caso sono tranquillo, ho le cose che 
mi sostengono. Invece così ti metti in un 
rapporto di inimicizia con la società che 
ti circonda, che, come minimo, almeno 
non ti capirà; ti metti così in una situa-
zione di dipendenza totale davanti a Dio, 
hai giocato tutto per Lui. Finora potevi 
giocare su due roulette diverse, pun-
tavi un po' di qua e un po' di là; ora su 
una sola, quindi devi sbilanciarti per 
forza. Vedi la ragionevolezza di questo 
paradosso? Avrai un tesoro nel cielo. Al-
lora solo potrai seguirmi.

Qui siamo dinanzi ad un concetto 
molto importante per Matteo, per lui è 
necessario seguire Gesù. Quest'uomo 
invece non poteva seguirlo perché non si 
era mai sbilanciato. Solo allora, conti-
nua Gesù, sarai quello che veramente 
devi essere, avrai la pienezza della vita 
e l'autenticità cui aspiri segretamente, 
avrai superato quella sottile scontentezza 
che ti rode, che è presente in tutte le cose 
che fai bene, in tutte le lodi che ricevi, in 
tutti gli onori che ti sono prodigati dalla 
gente che tu benefichi. Allora sarai vero. 
Ecco la proposta di verità.

L'impossibilità di uscire dalla propria 
schiavitù

Conosciamo la risposta che Matteo 
riporta con molta solennità. “Avendo 
ascoltato la parola, il giovane se ne 
andò triste”. La parola sembra proprio 
da intendere come la Parola di salvezza, 
definitiva, chiara, quella che ti ci voleva. 
Tu hai insistito per averla, hai chiesto 
ripetutamente, tre volte: ora ti è stata 
detta, ora hai conosciuto la tua veri-
tà, come in fondo sei attaccato alle tue 
cose, al tuo mondo, alle tue abitudini: 
capisci che gli altri ti hanno etichettato 
come ricco e tu non puoi uscire da questa 
etichetta, sei condannato a rimanerci, 
anche tuo malgrado.

“E il giovane se ne va triste”. Perché 
triste? Perché si è scoperto schiavo. 
Strana condizione di questo giovane 
che è giunto libero, baldanzoso, si-
curo di sé, e se ne va riconoscendo la 
sua schiavitù, riconoscendosi stagnante 
nella sua vita, schiavo del giudizio altrui e 
delle cose che possiede e con un avvenire 
chiuso. “Se ne andò perché aveva molti 
possedimenti”, o meglio molte cose che 
lo possedevano.

Io vi suggerisco, nella meditazione, 
di non fermarvi qui, ma di andare a casa 
con questo giovane, di accompagnar-
lo e di vedere un po' che cosa fa. Certo 
comincerà a dare ordini, a fare il disin-
volto, a cercare di dimenticare, poi tutta 
la notte si roderà: chi me l'ha fatto fare? 
Perché ho fatto quella domanda? Non 
potevo starmene a casa? Adesso nien-
te è cambiato, ma niente è più come 
prima. E domani cosa farò? Adesso farò 
grandi cose, mi darò da fare...

Ma rimane sempre con quella 
scontentezza; è andato via triste, per-
ché sa di non essere autentico, di non 
essere vero. Possiamo seguirlo nei 
giorni che verranno, apparentemente 
contento, pieno di allegria, disinvolto. 
Magari diventa anche più pio, più devoto, 
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cerca di pregare di più, per mostrare a se 
stesso che è una persona onesta, giusta, 
retta. Va al Tempio, dà grandi offerte alla 
sinagoga, ai poveri, viene stimato come 
una persona veramente devota, religiosa, 
però non si sente a posto.

Certo possiamo continuare ancora 
con la fantasia, per poi rientrare nel 
Vangelo, anche se non ce ne stiamo al-
lontanando poi troppo. Io immagino che 
ad un certo punto questo giovane abbia 
pensato: voglio parlare un'altra volta con 
Gesù, la prima non mi è bastata, non mi 
arrendo. Lo cerca, s'informa e si decide, 
perché non può più vivere senza andare 
a cercarlo. Supponiamo che domandi 
consiglio a ciascuno di noi per sa-
pere, ora che riandrà da Gesù, cosa 
dire, come comportarsi.

Gli diremo forse: prendi una polizza 
e scrivi “tutto il mio lo dò ai poveri” e la 
consegni a Gesù. Sarebbe l'atteggiamen-
to giusto? Oppure che altro consiglio gli 
daremo? Come potremo dirgli di presen-
tarsi a Gesù essendo vero, non facendosi 
ciò che non è?

Se questo giovane è onesto, come 
appare dal Vangelo, alla fine sceglierebbe 
la via giusta. Cioè direbbe, magari, in un 
momento in cui Gesù è in disparte (non 
osa più parlare di fronte alla gente per-
ché è già stato scottato con una risposta 
pubblica): Signore, Tu hai detto la veri-
tà. Hai ragione, sono un gran vigliacco, 
però non ce la faccio. Non ho niente da 
portarti, i miei possedimenti sono là, ma 
non servono. Non capisco perché non 
riesco a muovermi. Ti chiedo, Signore, 
di spiegarmi che cosa sta succedendo in 
me. Fa' che io capisca meglio.

Signore, capisco che non sono un 
eroe. Vedo la mia incapacità, la mia po-
vertà, sono proprio niente, ma adesso te 
lo dico e dicendolo mi sento più tranquillo. 
Ti chiedo una cosa sola: fammi capire 
perché non sono stato capace, perché 
non ho colto la palla al balzo, perché an-
che ora mi sento così pesante, così diviso 
internamente.

Qui rientriamo nel Vangelo. Gesù gli 
dirà: vedi, tu non potevi non compor-
tarti così. Forse ci parrà strano; ma Gesù 
comincerebbe proprio con lo scusarlo: 
non potevi fare diversamente, perché 
il tuo tesoro era lì e tu non potevi 
cambiare il luogo del tuo tesoro.

La perla preziosa

Vedi, c'era una volta un mercan-
te, che era un uomo molto concreto, 
non si muoveva se non c'era un guadagno 
sicuro, non cedeva mai di un centesimo 
sul suo, ma piuttosto cercava di imbro-
gliare il prossimo; un uomo disonesto, il 
quale guardava solo al denaro.

Un giorno ha trovato, forse al mer-
cato delle pulci, una perla preziosa; con 
occhio esperto ha calcolato subito che 
valeva molto. E ha fatto quello che tu non 
sei stato capace di fare: è corso a casa, 
ha venduto tutto e rapido come un lampo 
è corso lì ed ha comprato quella perla, 
prima che qualcun altro gliela portasse 
via. Quest'uomo non era né devoto, 
né fervente, né onesto, eppure ti ha 
battuto, ti ha superato.

Il tesoro nel campo

Poi Gesù potrebbe raccontargli anche 
l'altra parabola, quella di Mt. 13, 44-46: 
“Il regno dei cieli è simile ad un tesoro 
nascosto in un campo”. Sappiamo che 
gli antichi usavano spesso questo 
sistema: quando venivano le invasioni, 
c'era pericolo, scavavano la terra e na-
scondevano dentro quello che avevano di 
prezioso. Poi capitava che magari la per-
sona moriva prima di aver potuto rivelare 
il nascondiglio. Ancora a Qumran, qualche 
anno fa, fu trovato un simile tesoro: tre 
giare colme di monete, sepolte una vicina 
all'altra; si vede che nessuno aveva più 
saputo dove erano.

Dunque un uomo scava e trova un 
tesoro. Anche questo è un uomo poco 
onesto, uno speculatore, quindi copre 
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le tracce in modo che non si veda che 
qualcosa è stata toccata e poi “pieno di 
gioia — dice il Vangelo — corre a casa, 
va, vende tutto”.

Magari la moglie, i figli gli dicono: 
cosa fai, ma sei impazzito, cosa succe-
de? Non sente niente, non ha paura di 
nessuno, vende tutto e va a comprare il 
campo. Forse la gente ride di lui: perché 
ha comprato quel campo, non vale nien-
te, è arido, non ci arriva l'acqua, l'hanno 
truffato!... Ma lui va avanti e sfida il 
ridicolo, perché sa che lì c'è il tesoro.

Allora Gesù forse dirà a questo gio-
vane ricco: vedi, tu non puoi muoverti se 
qualcuno non ti fa capire che il tuo tesoro 
è altrove, che il bene che desideri è una 
Persona buona, che cerca un rapporto di 
verità con te. Delle parole che ti ho detto 
hai ascoltato solo le prime e hai detto: no, 
è impossibile, è una pazzia, cosa diranno 
i parenti, la gente... non posso. Vedi, tu 
invece dovevi badare all'ultima pa-
rola: seguimi. 

Era cioè un invito personale quel-
lo che il Buono ti rivolgeva, un invito 
ad una relazione di amicizia “nuova”, 
nella quale ti saresti ritrovato davvero, 
quell'amicizia che nessuno dei tuoi paren-
ti, amici che stanno con te per il danaro, ti 
dà. Tu non l'hai capito. Allora non potevi. 
Così io ti ho lasciato nella tua tristezza, 
finché maturasse in te il bisogno di Me.

Qui allora credo che possa comincia-
re la nostra preghiera: “Signore, perché 
non ti so riconoscere, perché non mi 
butto?” Perché tu consideri sempre que-
ste cose come doveri, come cose da fare, 
come beni da produrre. Perché non pensi 
che sono Io che ti offro la mia amicizia; 
è il rapporto con Me che è in gioco. Sono 
Io l'origine della tua forza, della tua ca-
pacità di buttarti. Finché la cerchi in te o 
attorno a te, non l'avrai mai.

Se io avessi comandato a quel 
mercante di comprare con tutti i suoi 
denari una perla che non gli sembrava 
valida, mai l'avrebbe fatto: l'ubbidienza 
non sarebbe servita a nulla. Se avessi 

detto a quell'uomo: compra quel campo, 
senza che egli fosse certo che c'era un 
tesoro, quando mai lo avrebbe comprato?

 Dunque guarda la sorgente da cui 
la verità della tua vita riceve luce: non è 
il dare ai poveri o il fare questo o quello, 
ma è, al fondo di tutto, un rapporto di 
verità e di amicizia con Me. Soltanto qui 
tu puoi verificare quella verità di te stesso 
che finora ti pesa.

Preghiamo così e capiremo che 
non si tratta di fare grandi cose, ma 
di trovare il Signore; se Lui comincia 
a parlarci, a metterci nel cuore qualcosa, 
allora tutto cambia, tutto è diverso: allora 
i rapporti si rovesciano, non mi importerà 
più niente di quello che la gente dirà, per-
ché avrò puntato il mio occhio sul tesoro 
che Egli è.

Voglio raccontarvi un fatterello che 
mi ha colpito molto, una storiella antica 
che ho letto facendo degli esercizi in lin-
gua copta, parlata nell'Antico Egitto, che 
si studia al Biblico per approfondire me-
glio la conoscenza del Nuovo Testamento. 
Si sono conservate in questa lingua delle 
bellissime sentenze dei primi Padri 
del deserto, che sapevano raccontare 
in pochi tratti situazioni umane molto 
profonde.

In questo episodio si dice che un tale 
andò da uno di questi grandi Padri del 
deserto e gli disse: Padre mio, tu che hai 
tanta esperienza, spiegaci perché tanti 
giovani monaci vengono nel deserto, ma 
poi tanti se ne ripartono; come mai così 
pochi perseverano? Allora il vecchio 
monaco disse: “Vedete, succede come 
quando un cane corre dietro alla lepre, 
abbaiando. Molti altri cani, sentendolo ab-
baiare e vedendolo correre, lo seguono. 
Però soltanto uno vede la lepre; presto 
succede che tutti quelli che corrono solo 
perché il primo corre, si sfiancano e si 
fermano. Soltanto quello che ha davanti 
agli occhi la lepre continua, finché non la 
raggiunge”. Così, dice il vecchio monaco, 
soltanto chi ha messo gli occhi veramen-
te sul Signore crocifisso, davvero sa chi 
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segue e sa chi vale la pena di seguire.
Questo è un altro modo di risponde-

re al giovane ricco: se tu metti gli occhi 
nel punto giusto, cioè se ti lasci guarda-
re dal Signore, non solo come Maestro 
che ti insegna a comportarti meglio, ma 
come amico che ti chiama a seguirlo, se 
tu capisci di che genere è l'offerta che 
ti sta facendo e il rapporto nuovo che ti 
propone, allora fai quel salto di qualità 
che giustifica ogni paradossale scelta di 
vita, allora diventi ciò che Gesù, nella sua 
bontà, ti chiama ad essere: una persona 
che è Figlio del Padre e che perciò entra 
nella libertà del Figlio.

Quindi chiediamo anche noi questa 
grazia, chiediamo di capire questo Van-
gelo che è buona novella e non deve 
farci tristi, ma riempirci di gioia, come il 
mercante che ha trovato la perla.

Preghiamo un momento insieme, in 
silenzio, perché il Signore ci si manifesti 
nella sua verità:

Noi ti ringraziamo, Gesù, perché Tu 
ci proponi la tua amicizia; ti ringraziamo 
perché al di là di ogni cosa che facciamo, 
o possiamo fare, Tu ci offri un rapporto 
vero, reale con Te, da cui dipende ogni 
rapporto vero con gli altri.

Ti chiediamo, Signore, di accettare 
questa tua offerta, di non respingerla o 
di considerarla come una cosa evidente, 
perché è un dono eccezionale che Tu ci 
proponi.

Ti chiediamo, Signore, di manifestarti 
a noi dicendoci ciò che siamo, rivelandoci 
la verità su di noi stessi, perché possiamo 
gustare la gioia del tuo Vangelo.

Ti preghiamo, Signore, che ci salvi, 
che ci doni il tuo Spirito di verità, Tu che 
vivi e regni con il Padre e lo Spirito nei 
secoli dei secoli. Amen.

Buon 
Natale!


