
Quel punto a cui tendere…

La liturgia di oggi segna la fine dell’anno liturgico e in questa circostanza inserisce la festa di Cristo 
Re. È innanzitutto importante accorgersi di questa disposizione perchè ci permette di sfruttare 
questa occasione per far sintesi di quanto quest’anno abbiamo vissuto e vedere i passi che 
abbiamo compiuto nel nostro cammino di fede. Per essere curiosi, verso questo test della propria 
crescita, bisogna concepire la vita come un continuo cammino di conversione, proprio come ha 
potuto vivere San Carlo di cui abbiamo celebrato la memoria questa settimana.

Pensiamo al grandissimo cambiamento di vita del giovane cardinale Carlo prima della sua venuta a Milano e il 
costante atteggiamento di conversione tenuto in tutta la sua missione di Arcivescovo. Solo così l’uomo di fede 

può essere un testimone credibile per tutte le donne e tutti gli uomini nostre sorelle e nostri fratelli. E la fede 
non si comunica anzitutto come un elenco di proposizioni o di gesti. La fede non è unicamente, né anzitutto, 
oggetto di “istruzione”. Essa fiorisce nel cuore di uomini e donne che liberamente accolgono il dono 

dell’incontro con il Risorto che li ha sorpresi attraverso l’umanità trasfigurata dei Suoi figli.1

Che strana regalità quella del Signore verso la quale ci è chiesto di tendere. Spesso la diamo per 
scontata. Quante volte anche noi, come nel Vangelo di oggi, abbiamo pensato con un po’ di ironia 
e delusione:

Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi.2

Anche noi, immersi nella logica del mondo tendiamo a tornare a lui solo nel momento del bisogno 
e viviamo la nostra vita per lo più distratti. Provate a pensare alla vostra settimana. Quante volte vi 
siete ricordati di Lui? Quante volte la vostra giornata è finita rendendo grazie per le gioie e le 
fatiche che avevate vissuto. Questo, badate bene, non è un pio esercizio per i ragazzi ma riguarda 
proprio tutti noi in ogni stagione della nostra vita. Si proprio così, come San Carlo vogliamo vivere 
tutta la nostra esistenza mendicando continuamente la nostra conversione.
Ma allora qual’è la strada? Chi può aiutarci? Benedetto XVI è sicuramente uno dei più grandi 
testimoni del nostro tempo; solo qualche giorno fa, nella catechesi settimanale, ha suggerito un 
semplice lavoro che può favorire il risvegliarsi in noi del desiderio di Dio, della familiarità quotidiana 
con Lui, che spesso è persa nelle nostre giornate.

Educare sin dalla tenera età ad assaporare le gioie vere, in tutti gli ambiti dell’esistenza – la famiglia, l’amicizia, 
la solidarietà con chi soffre, la rinuncia al proprio io per servire l’altro, l’amore per la conoscenza, per l’arte, per 
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1 A. Scola, Omelia nella solennità di San Carlo, Duomo di Milano, 4 novembre 2012.
2 Lc 23,39b.



le bellezze della natura –, tutto ciò significa esercitare il gusto interiore e produrre anticorpi efficaci contro la 

banalizzazione e l’appiattimento oggi diffusi. Anche gli adulti hanno bisogno di riscoprire queste gioie, di 
desiderare realtà autentiche, purificandosi dalla mediocrità nella quale possono trovarsi invischiati.3

Proprio il Papa come secondo passo ci invita a non accontentarci della mediocrità in cui siamo 
impantanati. Ancora una volta sta parlando a noi, non a quelli che oggi non sono a Messa ma 
proprio a noi che conduciamo la nostra tranquilla vita di fede.

Un secondo aspetto, che va di pari passo con il precedente, è il non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. 

Proprio le gioie più vere sono capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più esigenti – 
volere un bene più alto, più profondo – e insieme a percepire con sempre maggiore chiarezza che nulla di finito 
può colmare il nostro cuore. Impareremo così a tendere, disarmati, verso quel bene che non possiamo costruire 

o procurarci con le nostre forze; a non lasciarci scoraggiare dalla fatica o dagli ostacoli che vengono dal 
nostro peccato.4

Lo sguardo sulla festa che oggi celebriamo insieme è il criterio di verifica di quello che ci siamo 
detti. Per noi, anno dopo anno, Cristo Re assume un significato reale o semplicemente è un titolo 
esotico che periodicamente ci troviamo a ripetere?

Tornando a casa ciascuno di voi si interroghi su quanto quest’anno è cresciuto; non conta quanti 
anni hai, non conta se nella vita ti è già capitato di tutto. Tutti siamo chiamati all’umile 
constatazione che siamo in cammino. La nostra assemblea è il ritrovarsi di una comunità che 
cammina, non di persone che adempiono al precetto e poi tornano alle cose della vita.

Questo lavoro non ci trovi impreparati e superficiali. Questo lavoro rinnovi anche il senso e la vita 
delle nostre famiglie perchè possiamo iniziare con decisione il nuovo anno che ci viene donato. 
Questa conversione è il lavoro che è chiesto ad ogni fedele, continuamente, per tutta la vita. 

Chiediamo nell’eucarestia di avere la libertà di giocarci in questo cammino, chiediamo di non 
perdere altro tempo e di uscire, già da oggi, cambiati e nuovamente desiderosi di cercare Lui, 
nostro Re, in tutte le circostanze della nostra settimana.

Maria, quotidianamente invocata, sia nostro aiuto e sostegno; lei che del suo “si” ha fatto faro per 
tutta la sua vita.

Buon Lavoro!
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3 Benedetto XVI, Udienza Generale, L’anno della fede. Il desiderio di Dio., p.zza S. Pietro, 7 novembre 2012.
4 idem.


