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L’angolo della preghiera 

Mi sono accorto, Gesù, 
di non essere immune 
dal bisogno di venir considerato, 
stimato, apprezzato, lodato. 
Quando c’è da lavorare 
non mi tiro per niente indietro, 
ma poi aspetto che siano riconosciuti 
la mia abilità, la mia fatica, 
il risultato del mio impegno. 
  
Non mi accontento di partecipare, Gesù, 
ma cerco i posti più ambiti e ragguardevoli, 
vado a collocarmi sulla scena 
sotto i riflettori perché 
non voglio passare inosservato. 
Per le stesse ragioni sto alla larga 
dalle incombenze più umili 
e spesso del tutto misconosciute, 
dai lavori più duri e di scarsa soddisfazione. 
  
Liberami, Gesù, da ogni ansia 
di protagonismo e di successo, 
dalla voglia di emergere, di apparire. 
Rendimi limpido e disinteressato, 
generoso ed attento ai poveri, 
pronto a condividere le loro pene, 
a soccorrerli nella loro infermità. 
Insegnami la strada della compassione, 
della tenerezza e della misericordia. 
  
Liberami dall’orgoglio e dalla superbia, 
da ogni gelosia ed invidia, 
metti sulle mie labbra 
parole di bontà e fa’ che le mie mani 
si aprano con larghezza ai miseri della terra. 
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miliarsi, ricevere la propria ricompensa... Nel 
vangelo di oggi troviamo un linguaggio religioso 

che suona male alle nostre orecchie di uomini del 
ventunesimo secolo, e di cui facciamo fatica a 
rintracciare l'autentico contenuto. In che senso se ne 
serve Gesù? 
Al banchetto della vita, non si esita a farsi avanti a 
gomitate per accaparrarsi i posti migliori. Ma Gesù ci 
ammonisce: "Nel regno si entra umiliandosi e 
cercando l'ultimo posto, non il primo". 
Umiliarsi non significa però assumere un 
atteggiamento morboso di odio o di disprezzo di sé, e 
non significa neppure fuggire i contrasti e avere un 
comportamento servile per farsi accettare dagli altri. 
L'aggressività è una forza positiva che bisogna saper 
mettere a profitto. Non certo per affermare se stessi e 
dominare gli altri con la forza o con la seduzione: il 
meglio di noi stessi viene 
a galla soltanto in un rapporto di amore fatto di 
accoglienza e di dono. La verità della parola di Gesù è 
suffragata dal fatto che egli stesso, con la sua 
incarnazione, ha lasciato il primo posto per prendere 
l'ultimo. Per questo "Dio l'ha esaltato al di sopra di 
ogni cosa" (Fil 2,9). Sconfiggendo il male per mezzo 
dell'amore, egli è così diventato l'uomo per gli altri, il 
Dio per gli uomini, il "Dio con noi". 
E la ricompensa, il grande premio promesso a tutti 
coloro che sapranno accogliere gli sventurati? 
E il frutto di un abile calcolo, di un buon investimento 
di cui riceveremo gli interessi lassù? La prospettiva del 
vangelo è ben diversa. C'è in noi un bisogno 
fondamentale di crescere, che non possiamo 
pretendere di soddisfare con le nostre sole forze. Dio 
solo lo può: egli sarà la paradossale ricompensa di 
chiunque avrà amato e accolto gratuitamente i fratelli 
e le sorelle. E premiando i nostri meriti, Dio non farà 
che mettere in luce i propri doni. Perché l'amore 
cresce in noi nella misura in cui lo lasciamo traboccare 
intorno a noi come una sovrabbondanza divina: 
invitati al banchetto di Dio nonostante la nostra 
miseria, fin d'ora siamo colmati del suo amore. 

QUELL'ULTIMA CENA... 
 

Gesù era un senza casa, uno sfollato, e aveva 
bisogno che uno gli cedesse un po’ della sua, 
almeno per la Pasqua. 
Vi sono giorni in cui non si può mangiare sul 
margine della strada o all’ombra di un fico. 
Il cuore, assalito dai ricordi, o traboccante di un 
dono incontenibile, non può dichiararsi a un 
qualunque crocevia. Ci vuole un uscio che si apra e 
sopra una larga stanza, se no, sarebbe un 
sacrilegio. 
Questa sera l’amore di Cristo ha bisogno di questa 
larga stanza ma non vuota e dissipata come certe 
nostre cattedrali. Ne ha bisogno per lavare i piedi 
dei suoi poveri apostoli, per fare il Pane della vita, 
per suggellare l’istituzione col suo testamento. 
Ed ecco che un uomo senza nome, un padrone di 
casa, gli impresta la sua camera più bella. I senza 
casa di ogni tempo, gli sfollati di oggi, che sono 
milioni, hanno il loro santo protettore, un santo 
senza aureola, senza chiesa e senza altare, in colui 
che ha imprestato a Cristo la prima chiesa e il primo 
altare. E gli ha dato ciò che aveva di più grande, 
perché intorno al grande sacramento ci vuole tutto 
di grande: camera e cuori, parole e gesti. 
Oggi, tutte le chiese dovrebbero avere la massima 
latitudine spirituale per ospitare i diseredati e i 
tribolati di ogni fronte, per baciare dei poveri piedi 
che hanno camminato migliaia e migliaia di 
chilometri nel fango e nella neve. 
Così fu il primo ostensorio eucaristico, preparato da 
quell’ignoto padrone di casa. 
Me lo raffiguro, alla fine del banchetto, con la 
moglie e i figlioli, nel vano della porta semiaperta, 
farsi avanti per ultimo, mendicante più che 
commensale di un Pane che aveva preparato con le 
sue mani e che il Cristo, benedicendolo, aveva 
cambiato in Pane di vita eterna. 
 
PRIMO MAZZOLARI in La Pasqua, La Locusta 1964 
 

LA PAROLA DEL PAPA 

l giorno d’oggi passiamo davanti a tante porte 
che invitano ad entrare promettendo una 
felicità che poi noi ci accorgiamo che dura un 

istante soltanto, che si esaurisce in se stessa e non 
ha futuro. Ma io vi domando: noi per quale porta 
vogliamo entrare? E chi vogliamo far entrare per la 
porta della nostra vita? Vorrei dire con forza: non 
abbiamo paura di varcare la porta della fede in Gesù, 
di lasciarlo entrare sempre di più nella nostra vita, di 
uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle 
nostre indifferenze verso gli altri. Perché Gesù 
illumina la nostra vita con una luce che non si 
spegne più. Non è un fuoco d’artificio, non è 
un flash! No, è una luce tranquilla che dura sempre e 
ci da pace. Così è la luce che incontriamo se 
entriamo per la porta di Gesù. 

Certo quella di Gesù è una porta stretta, non perché 
sia una sala di tortura. No, non per quello! Ma 
perché ci chiede di aprire il nostro cuore a Lui, di 
riconoscerci peccatori, bisognosi della sua salvezza, 
del suo perdono, del suo amore, di avere l’umiltà di 
accogliere la sua misericordia e farci rinnovare da 
Lui. Gesù nel Vangelo ci dice che l’essere cristiani 
non è avere un’«etichetta»! Io domando a voi: voi 
siete cristiani di etichetta o di verità? E ciascuno si 
risponda dentro! Non cristiani, mai cristiani di 
etichetta! Cristiani di verità, di cuore. Essere cristiani 
è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, nelle 
opere di carità, nel promuovere la giustizia, nel 
compiere il bene. Per la porta stretta che è Cristo 
deve passare tutta la nostra vita. 

Alla Vergine Maria, Porta del Cielo, chiediamo che ci 
aiuti a varcare la porta della fede, a lasciare che il 
suo Figlio trasformi la nostra esistenza come ha 
trasformato la sua per portare a tutti la gioia del 
Vangelo. 

Francesco 
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