
Dov’è il tuo cuore?

La seconda lettura di oggi intercetta il pensiero di tanti di noi. Quante volte le nostre amicizie sono 
attraversate da periodi di difficoltà. Quante volte questi periodi di difficoltà trovano la loro origine 
nella diminuzione, più o meno fondata, di fiducia nell’altro. In fondo sentendo quanto scritto nel 
libro dei proverbi chi non è d’accordo, almeno in linea di principio con l’affermazione:

Il cuore degli empi vale ben poco.1

Eppure i nuovi mezzi di comunicazione elettronica permettono spesso uno scambio di messaggi 
sintetici senza freno. Ma sempre nella seconda lettura abbiamo sentito:

Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è saggio.2

Ve ne accorgete anche voi. Quanti malintesi sorgono per frasi scritte e non pienamente comprese 
nelle più svariate bacheche virtuali. Questo accade quando la realtà virtuale facilita una scissione 
tra quello che io penso e immagino e quello che realmente succede. Ancor di più questo accade 
quando i giudizi o le impressioni sugli altri perdono la loro oggettività nella neutralità 
dell’informazione virtuale. È molto più facile, oggi, parlare con “labbra bugiarde” avendo tra noi e 
l’interlocutore il villaggio globale. Ma questo pian piano ci fa perdere il contatto con la realtà e con 
la natura più profonda delle persone che abbiamo intorno.
Che cosa allora può metterci in salvo da questo rischio? Che cosa può aiutarci a guardare i nostri 
amici nella loro interezza, per quello che sono, per il valore che hanno?
Il Vangelo ci suggerisce di cercare tesori in cielo e non sulla terra. Ci suggerisce di concentrare la 
nostra attenzione solo su ciò che vale. Ci suggerisce di non giungere a compromessi perchè non 
si può tenere il piede in due scarpe. È bella la vostra fedeltà a partecipare a questa Messa feriale 
come gruppo degli adolescenti perchè vi educa un po’ a quello che oggi dice il Vangelo. Se il 
rapporto con il Signore attraverso la compagnia dell’oratorio e di don Andrea è per voi un tesoro 
allora il vostro cuore vi porta ad essere fedeli a questo momento che riconoscete importante per 
voi.
Dalla fedeltà a questo momento, dalla fedeltà all’amicizia con il don e con tutti quelli che 
frequentano l’oratorio imparerete a trattare le persone come ci siamo suggeriti leggendo la 
seconda lettura.
Tra poco sentiremo nel prefazio di questo mercoledì della terza domenica di Quaresima:

Con amore instancabile tu ci doni l’aiuto che ci salva3

la gratitudine che scaturisce da questa certezza, che Dio in ogni istante ci dona ciò di cui abbiamo 
bisogno per la nostra salvezza, sia l’origine del nostro cercarlo come un tesoro. Tutto il nostro io, 
tutto il nostro cuore sia orientato, con gioia, a questo.
Chiediamo a Maria di esserci amica e compagna di strada in questo cammino quaresimale perchè 
le celebrazioni pasquali possano trovare il nostro sguardo, in Cristo, più certo.
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1 Pr 10, 20b.
2 Pr 10, 19.
3 Prefazio, Mercoledì della terza settimana di Quaresima, Liturgia Ambrosiana.


