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 Il presente lavoro di Corrado Caso richiede al 
lettore grande attenzione, perché la sua mente e il 
suo cuore guardano e ci presentano l’infi nito e la sua 
immagine, l’Amore e la sua opera “molto buona”: 
l’uomo (Gen. 1,27.31). Questi, a sua volta, è attratto 
da Lui, perché è felicità, vita e amore, senza limite e 
senza fi ne, senza limite e senza fi ne; di Lui sente l’as-
soluto bisogno perché, senza di Lui, non è possibile 
realizzare l’alto e sovrumano assunto:

“Fratellanza universale e impegno cristiano.
I fondamenti di ogni società”.

Le rifl essioni del dr. Caso hanno al centro Dio 
Amore, Dio amante, Dio amato e l’uomo (ogni uomo, 
ogni donna) che essendo sua immagine, vuole essere 
ed è chiamato a essere amore, amante e amato; il 
tutto è simboleggiato nei due pali della Croce e nel-
la plurima direzione dei suoi quattro bracci. Perciò 
Benedetto XVI scrisse che “l’agire imprevedibile e in 
un certo senso inaudito di Dio” «acquista ora la sua 
forma drammatica nel fatto che, in Gesù Cristo, Dio 
stesso insegue la pecorella smarrita, l’umanità sof-
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ferente e perduta… Nella sua morte in croce si com-
pie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli 
si dona per rialzare l’uomo e salvarli-amore questo, 
nella sua forma più radicale… E partendo da lì (=lo 
sguardo rivolto al fi anco squarciato di Cristo) deve 
ora defi nirsi che cosa sia l’amore. A partire da que-
sto sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere 
e del suo amare» (lett. enc. Deus caritas est, n. 12).

Il mistero della Croce, mistero di vita e di amore, 
è presente fi n dall’inizio del presente scritto; dopo 
aver ricordato le parole di Gesù a Nicodemo:” Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui, non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna” (Gv. 3,16), l’Autore scrive: «in 
Dio è tutto e d è tutto possibile e indivisibile. L’amore 
tra Padre e Figlio abbraccerà in maniera misteriosa 
la Croce della redenzione».

L’opera del dr. Caso è un opera giubilare non solo 
perché è venuta nell’atmosfera del corrente Giubi-
leo Straordinario della Divina Misericordia, ma 
soprattutto perché ad esso si ispira e spinge a vive-
re operosamente e generosamente il grande evento 
ecclesiale. Nella Bolla di indizione dell’Anno Santo, 
Papa Francesco ha scritto: «Quante situazioni di 
precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di 
oggi!… In questo Giubileo ancora di più la Chiesa 
sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con 
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l’olio della consolazione, fasciarle con la misericor-
dia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovu-
ta» (n. 15).

Non sono solo queste parole, ma tutto il messaggio 
centrale della Bolla vibra nel poema del dr. Caso, è 
suffi ciente riportarne due brani.

«Il popolo di Dio è più numeroso delle stelle del 
fi rmamento e come le stelle è tessuto in un’unica tra-
ma di fi li dorati come una coperta nuziale… Dio è 
amore. E’ pane, sangue è luce, frusta, chiodo, cadu-
ta, passione croce fi no alla perdizione, pietra tom-
bale rimossa. Imprimerà il volto sul velo del sudario 
della Veronica e testimonierà nei secoli il sacrifi cio 
perfetto. Sarà la porta della misericordia per il 
popolo dei Samaritani che soccorre i sofferenti, gli 
emarginati, i carcerati, i perseguitati che fuggono 
dal terrore delle guerre e della fame». 

Nella conclusione troviamo espresso il cuore del 
Giubileo e il cuore del messaggio del presente lavoro:

«Papa Francesco apre la porta delle nostre case 
e annuncia il Giubileo della Misericordia. Nel suo 
viaggio in una terra nigra, sconvolta da guerre, ca-
restie e da lupi famelici che assassinano il mondo, 
il Santo Padre transfi gura nella pienezza di Cristo 
l’ideale della misericordia. Indica a una umanità 
sconvolta, precipitata nel caos, una parola nuova 
e a un tempo antica: “Amatevi gli uni gli altri come 
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io ho amato voi” (Giov. 15,12). Illumina la nostra uma-
nità, la nostra fragilità, il nostro egoismo nella luce 
profonda della misericordia di Dio. Parla alle no-
stre coscienze e incoraggia a non aver paura, a non 
opporre resistenza al comandamento della carità e 
a soccorrere aggredito e derubato, perseguitato e 
morente. La Sua parola riporta la consapevolezza 
che Cristo è la fonte battesimale, che toglie i peccati 
a chi beve alla “sorgente di acqua che zampilla per 
la vita eterna” (Gv. 4,14)».

La lettura attenta, non frettolosa di queste pagi-
ne, infonde bontà e permette, soprattutto a chi ha 
una certa età, di guardare con serenità e fi ducia il 
passato, il presente e il futuro, pregando: «adesso 
sono sul sagrato della Misericordia dove un Papa 
santo apre le porte del perdono del quale una vita 
vissuta sente il bisogno, mi accompagnano gli anni, 
la loro fatica, la mia fragile umanitò».

Grazie dottor Corrado Caso
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Fratellanza universale e
impegno cristiano

I FONDAMENTI DI OGNI SOCIETÀ

 “Mi ami tu?” Nel silenzio del deserto dove le 
luminarie congiungono il cielo alla terra, il Dio 
nascosto Colui che diverrà il Cristo velato chiede 
esitante l’amore del suo popolo. 

 Nel silenzio del Getsemani è l’uomo che chie-
de al suo Creatore in nome di un’antica promessa: 
“Mi ami Tu?”. La risposta del Dio geloso diviene 
carne nel ventre benedetto della Madre. In Cristo 
è amore perfetto che arriva all’abbandono totale 
in sé stesso. In una eternità di tenebra implora il 
Padre. Tutto è ancora incompiuto e l’universo del-
le cose create è fermo nell’attesa della risposta. 

“Padre, se vuoi, allontana da me questo cali-
ce! Tuttavia non sia fatta la Mia, ma la Tua vo-
lontà” (Lc.22,42). 
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 Il profeta ascende anco-
ra una volta al settimo cielo 
e accompagnando la parola 
al movimento ritmico del 
capo coperto, legge il libro 
delle predizioni e profetiz-
za nuovamente le cose che 
accadranno “si è caricato 
delle nostre sofferenze, si è 

addossato i nostri dolori”. (Is. 53,4).
Cristo è la domanda e…Cristo è la risposta alla 

richiesta che l’uomo gli rivolge “Mi ami tu?”. Da al-
lora e fi no alla fi ne dei tempi salirà per questo amo-
re la via delle cadute, la frusta degli assassini, il tra-
dimento dei discepoli, il freddo del sepolcro. Aprirà 
le braccia per un tempo infi nito riannodando il fi lo 
della misericordia riconciliando cielo e terra.

 “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Fi-
glio unigenito perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv. 3,16).

In Dio è tutto ed è tutto possibile e indivisibile. 
L’amore tra Padre e Figlio abbraccerà in manie-
ra misteriosa la Croce della redenzione. Lo Spiri-
to unifi cante è manifestato al mondo come Verbo, 
come luce il cui fascio verrà scomposto ai nostri 
occhi in una apparente diversità. 
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In un tempo maturo che a noi non è dato cono-
scere tutto ciò che era immanente si è incarnato. 
“Ciò che era fi n da principio, ciò che noi abbia-
mo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i no-
stri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò 
che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo 
della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi 
l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonian-
za e vi annunziamo la vita eterna, che era presso 
il Padre e si è resa visibile a noi…)” (1 G.1-2). 

Perché il sacrifi cio sia perfetto, Cristo vive con 
la carne nello Spirito e lo Spirito nel mistero della 
fede è espressione, terza persona dell’unione Pa-
dre-Figlio. 

Il fi lm “La passione di Cristo (The Passion of 
the Christ)” scritto e diretto da Mel Gibson tra-
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duce in immagini le rivelazioni della Beata Suor 
Anna Caterina Emmerick, monaca tedesca stig-
matizzata e veggente. In una delle Sue visioni, la 
Beata descrive gli ultimi istanti della Passione e 
morte di Colui che “Disprezzato e reietto da-
gli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire, come uno davanti al quale ci si copre la 
faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna 
stima” (Is. 53,3). 

“Perché mi hai abbandonato?”

Risuona la Sua voce in un eco senza fi ne. Risve-
glia l’universo, ne trascina le stelle, la luna, il sole 
intessuti su una coperta regale perché: 

“Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza 
di Lui niente è stato fatto” (Gv 1,3). 

“Nulla sarà come prima!”
“Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, 

Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con 
l’acqua e con il sangue… Poiché tre sono quelli 
che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi” (Gv. 5,6-8). 

Nell’unità della persona il Padre è del Figlio 
tutta la storia, tutto il sangue, l’acqua e lo Spirito. 
Non copre il viso di fronte alla Sua passione. Nella 
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rivelazione della Emmerik la presenza del Padre, 
il Suo stesso dolore si racchiude, misteriosamente, 
in una lacrima, un cristallo di pietra lucente, pu-
rissima che scende da altezze sconosciute e invio-
labili e imprime il Suo sigillo scolpito su una pietra 
intrisa di sangue e acqua ai piedi della Croce. La 
stessa pietra che rimossa dall’entrata del sepolcro 
diverrà rumorosa testimonianza della morte “del-
la morte”. 

La pietra che i costruttori hanno scartata di-
venterà pietra d’angolo della Chiesa nascente.

Tutto ha un senso compiuto perché “Tutto è 
compiuto” e “In verità in verità” è Lui che dice 
“tutto è compiuto” in cielo, in terra e sottoterra. 

“Dio nessuno l’ha visto mai”

Cristo Gesù svela la stra-
da per giungere alla Sua co-
noscenza “Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente. Que-
sto è il più grande e il primo 
dei precetti” aggiunge: “Il 

secondo è simile ad esso: amerai il prossimo tuo 
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come te stesso. Da questi due precetti dipende 
tutta la legge e tutti i profeti” 

Mentre il mondo si coprirà il volto e non guar-
derà la morte del suo prossimo, Gesù prepara la 
casa della Beatitudine dove ”… abiterà con loro, 
e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la 
morte non sarà più; né ci saran più cordoglio, 
né grido, né dolore, poiché le cose di prima 
sono passate...” (Apocalisse San Giovanni). 

Saranno Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati gli affl itti, per ché 
saranno consolati. Beati i miti, perché eredite-
ranno la terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati. Be-
ati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia. Beati i puri di cuore,perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché saran-
no chiamati fi gli di Dio. Beati i perseguitati per 
causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompen-
sa nei cieli. (Matteo 5,3-12),

Ora che l’universo delle cose create parla un lin-
guaggio nuovo, un coro di profeti appare sull’oriz-
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zonte delle nostre vite e portando i calzari intrisi di 
polvere e fango cammina per le strade del mondo 
e annuncia la Tua parola, Signore. Come i Profe-
ti dell’antico testamento avranno l’autorità della 
verga di Aronne e la certezza del martirio e della 
beatitudine. Davanti alle folle in tumulto, ai perse-
guitati, agli egoismi, agli assassini incappucciati e 
senza volto, Martin Luter King parlerà in Spirito 
e avrà il dono delle lingue: 

“Io ho davanti a me un sogno, che un giorno 
ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni monta-
gna saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti 
piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del 
Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi, insie-
me, la vedranno. E’ questa la nostra speranza”.

“Dio nessuno l’ha visto mai!” Incrocia le nostre 
strade senza che ce ne accorgiamo perché distratti 
da un mondo in tumulto e lontani dall’idea di cer-
carLo. 

Israele, popolo eletto, raccoglie e trascrive un 
insieme di suoni misteriosi e incomprensibili.
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“JHWH”

Li scolpisce sulla tavola della legge come sigillo 
di un Dio geloso dell’uomo, della bellezza della Sua 
creazione, del dolore per il suo allontanamento. 

Dal roveto che arde senza consumarsi “JHWH” 
parla a Mosè: «Non ti avvicinare; togliti i calza-
ri dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo 
sacro» (Es. 3,5). Mosè toglie i calzari perché il suo 
viaggio è terminato ed è tempo di contemplazione 
in Colui che sarà rivelato.

 “Io sono il Signore Dio tuo” Colui che copre 
tutto lo spazio e il tempo perché “in perenne 
attività e in perenne riposo”, “O Tu, che immo-
to in Te stesso dai moto all’Universo” esclama 
Sant’Agostino.
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Il Verbo parla nel tempo che fu, è e che sarà. 
Giovanni l’amato posa il capo sul cuore di Cristo e 
perde se stesso nella mistica dell’ascolto.

 “Shemà: Ascolta, Israele, il Signore è il no-
stro Dio, il Signore è Uno” (Dt.6,4). Chiude gli 
occhi al mondo. Entra nel deserto perché nulla si 
frapponga al desiderio dell’ascolto. Diviene testi-
mone privilegiato di ogni singola vibrazione di quel 
cuore e comprende e testimonierà che quanto gli fu 
dato sarà rivelato a tutti gli uomini che credono:

“Dio è amore!” (1 G. 4,16)

Nella pienezza del tempo, l’uomo: l’eletto, non 
raccoglie più o non trascriverà l’insieme di suoni 
misteriosi “JHWH” perché Dio si è rivelato: 

“Quando pregate dite: 
Padre nostro…”. (Lc. 11,2).

Padre sull’uscio di casa 
che attende il fi gliol prodi-
go che ha dissipato ricchez-
za, bellezza e il Suo amore. 
Padre benedicente che fa 
risplendere la casa di luce, 
di fuochi accesi come segno 

e testimonianza visibile di una gioia ritrovata che 
si rifl ette in una notte di stelle. Padre accoglien-
te al quale il fi glio deterge le lacrime e rimette la 
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tristezza e… la casa risuona di canti, voci festose, 
della fragranza del vino della nuova alleanza. Pa-
dre benedicente dal profumo di resina che trasuda 
dal corpo di quercia millenaria, di amore infi nito. 
Padre che sacrifi ca il vitello grasso in un banchetto 
di misericordia. La carità benedicente ricompone 
l’armonia, l’anello nuziale mancante, la pecorella 
smarrita.

Colui che ama cerca l’amato. Colui che cura e 
che non venne per guarire i sani ma i malati af-
fi nché alla tavola imbandita sieda per sempre Laz-
zaro “l’intatto”, vestito di porpora, attorniato dal 
rincorrersi festoso dei cani, rasserenato dal cibo 
della vita eterna. 

“Nulla, dunque, o Signore, ci separi, nulla ci 
divida, nulla ci impedisca dall’amarti ovunque e 
in ogni tempo, ogni giorno e di continuo, in veri-
tà e con umiltà e di portare sempre in cuore Te, 
vero Dio” (Bartolomeo da Pisa riporta questa 
preghiera nel suo libro “De Conformitate” a 

conclusione della Regola 
Francescana). 

 Il Padre quasi timoroso 
chiede al fi glio al quale ha 
dato tutto, il bisogno di es-
sere accolto (lui) nella sua 
casa: “Sono alla porta e 
busso; se qualcuno ascol-
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ta la Mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me”. (Apoc. 3,20).

 Nella Pasqua ebraica il bambino chiede: “Pa-
dre, perché lasci aperta la porta?”. Il padre ri-
sponde “Perché se dovesse venire il Messia questa 
sera e, passando per le strade, vedesse un fi lo di 
luce superare la porta della nostra casa, Lui entre-
rebbe e noi avremmo il Messia tra noi”. 

“E se il Messia non viene?” replica il bambino. 
Il padre risponde: “Per le strade c’è sempre un po-
vero e se trova la porta chiusa non osa entrare, ma 
se vede quella fessura e sente il suono dei nostri 
canti, entrerà tra noi e sarà con noi nella gioia”.

Il popolo di Dio è più numeroso delle stelle del 
fi rmamento e come le stelle è tessuto in un’unica 
trama di fi li dorati come una coperta nuziale. 
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Dio nessuno l’ha visto mai ma quello che faremo 
per i più piccoli lo avremo fatto a Lui.

A chi lo interroga Gesù risponde: “Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il 
più grande e il primo dei precetti” aggiunge: “Il 
secondo è simile ad esso: amerai il prossimo tuo 
come te stesso. Da questi due precetti dipende 
tutta la legge e tutti i profeti”. (Mc. 22,37-40).

Cristo è pane spezzato, il dono della sua Pas-
sione è un metabolismo che fa del Suo corpo dono, 
nutrimento e parte struggente del corpo e della 
mente dell’uomo. La Sua intimità con l’uomo è to-
tale, è mistero di fede “la mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 
lui”. (Gv. 6,56).

Dio è amore. E’ pane, sangue e acqua, frusta, 
chiodo, caduta, passione, croce fi no alla perdi-
zione, pietra tombale rimossa. Imprimerà il volto 
sul velo del sudario della Veronica e testimonierà 
nei secoli il sacrifi cio perfetto. Sarà la porta del-
la misericordia per il popolo dei Samaritani che 
soccorre i sofferenti, gli emarginati, i carcerati, i 
perseguitati che fuggono dal terrore delle guerre e 
dalla fame. 

Il terzo giorno salirà al Padre ma il Suo Spirito 
albergherà in noi come ospite perfetto dell’anima e 
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Paraclito: “il Consolatore, lo Spirito Santo, che 
il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho 
detto” (Gv.14,26). 

Sarà, ancora una volta, la pienezza di questo 
tempo nuovo scandito dai Suoi insegnamenti, che 
vedrà uomini ispirati bere “dell’acqua… che Io 
gli darò (e che) diventerà in lui sorgente di ac-
qua che zampilla per la vita eterna. (Mt. 5,14-16) 

Sorgeranno da terreni aridi come gigli profu-
mati, dalla corolla dal colore di porpora e come 
gli uccelli dell’aria che canteranno le lodi dell’uni-
co Dio. Testimonieranno a costo della vita il Suo 
nome e i Suoi insegnamenti, diranno del primato 
di una diversa beatitudine e racconteranno del 
pane della misericordia.

“C’è al mondo gente tanto affamata che Dio non 
può apparire loro se non in forma di pane. (M. Gandi).

Il cristiano sarà la città che 
posta su un monte non resterà 
nascosta a chi Lo cerca. Non si 
accende una lucerna per met-
terla sotto il moggio; la si pone 
invece sul candelabro affi nché 
diventi luce che orienti il pel-
legrino. È scritto “Voi siete la 
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luce del mondo... risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, affi nché vedano le vostre buo-
ne opere e glorifi chino il Padre vostro che è nei 
cieli” (Matteo).

Ci sono grandi sfi de per le quali occorre la luce di 
Cristo. La promozione della vita dal concepimento 
alla morte, la natalità come atto di amore compiu-
to nel concepimento, la protezione della famiglia 
fondata sul matrimonio come segno dell’amore di 
Dio, il lavoro come momento di santifi cazione, la 
festa condivisa nella pienezza della solidarietà ver-
so il prossimo. 

A queste condizioni testimonierà la fede in Cri-
sto e saremo costruttori del nuovo mondo, della vi-
sione di San Giovanni “ Io, Giovanni, vidi la san-
ta città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal 
cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo”. 

Oggi assistiamo al fe-
nomeno della migrazio-
ne di popoli in guerra, in 
drammatiche condizioni 
di sviluppo che affrontano 
deserti e ampie distese di 
mare perdendo la vita per 
approdare sulla costa dei 
disperati. E’ il fenomeno reale dei tempi che attra-
versiamo e che diverrà il segno indelebile e la misu-
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ra della carità e del giudizio di Dio verso l’uomo. 
Vaste aree agricole del nostro paese, le mille at-

tività e industrie sparse sul territorio nazionale ma 
in generale del mondo ricco e industrializzato, of-
frono molto spesso aspetti inquietanti di caporala-
to, nuove schiavitù, prostituzione e per la malavita 
opportunità delittuose. 

Sono necessarie per il 
bene di tutti nuove forme di 
cittadinanza, fraternità, una 
nuova promozione culturale 
e sociale. 

 Cristo bussa alla porta delle nostre coscienze, 
della politica, della testimonianza di una identità 
cristiana volutamente trascurata nella Carta euro-
pea sottoscritta dalle nazioni. Carta straccia che 
ratifi ca in bella mostra le intenzioni dei padri fon-
datori ma che nasconde, il più delle volte, un’Eu-
ropa di egoismi, di trappole, di interessi. Risuona 
lo sdegno di Gesù: “ La mia 
casa sarà chiamata casa di 
preghiera; voi, invece, ne 
fate una spelonca di la-
droni”.(Lc. 19,46). Il mondo 
è la Tua casa, Signore, gli 
uccelli sono la Tua casa, 
l’aria che respiriamo, la 
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luce che rischiara il giorno, l’acqua della vita è la 
Tua casa e a TE appartiene l’universo perché sei il 
principio e la fi ne, l’alfa e l’omega: 

“Il vivente” (Apoc.1,8.18).

“Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di 
lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste”. 

(Gv. 1,3)

Cristo si rimette in cammino sulla sponda del 
fi ume Giordano. Scende lungo le sorgenti del mon-
te Hermon per immergersi nella nostra vita quoti-
diana, nella storia, nelle nostre Chiese e comunità 
dove è allestita una mensa. Ci propone di rinno-
vare le promesse battesimali e come annunciato 
da Giovanni il predecessore: “…battezzerà con 
lo Spirito Santo e con il fuoco”. (Lc. 3,16). Gio-
vanni… l’uomo mandato da Dio e del quale Cristo 
ne testimonia la grandezza 
davanti agli uomini: “Io vi 
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dico, tra i nati di donna non c’è nessuno più 
grande di Giovanni”. (Lc.7,28).

Colui che era fi n da principio lava, ancora una 
volta, i piedi a ciascuno di noi, li asciuga e accarez-
za e chiede: 

“Mi ami tu?...” (Gv. 21,15-17).

Il Suo viaggio è il viaggio dei disperati, dei danna-
ti della terra dove l’uomo crocifi gge l’uomo. Cammi-
nerà per lidi sconosciuti dove sarà preso e condotto 
“là dove tu non vorresti”. Si racconterà con le pa-
role e il dolore di Helder Camara: “Nel nordest del 
Brasile, Gesù Cristo si chiama Zè, Maria e Severino. 
Ha la pelle scura e soffre la povertà”.

Salirà sul patibolo di un barcone e per trenta 
dinari sarà trasportato, spogliato della tunica e vi-
vrà il suo viaggio con la nudità degli ultimi e con il 
loro lamento. Vedrà le stelle scendere e salire dal 
profondo del mare fi no alla porta del cielo. Ascol-
terà il dolore delle madri che implorano pietà per i 
piccoli fi gli e i fi gli che chiedono ai seni sterili delle 
madri se esista un motivo per dover sopravvivere 
in questo mondo, mentre il popolo dei sottoterra 
cadrà esausto in un cartone nelle stazioni ferrovia-
rie, nei sottopassi delle nostre città. 
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“Introibo ad altare Dei” sarà ancora Lui che 
inizierà un nuovo calvario cadendo ancora una 
volta per mano assassina sull’altare dove sarà im-
molato nel corpo trafi tto di Monsignor Romero.

“Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è 
l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente 
e con tutta la tua forza”. E il secondo è questo: 
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Non 
c’è  altro comandamento più importante di que-
sto» (Mc 12,29-31).

Quando Signore?
 “ogni volta che non avete fatto queste cose a uno 

di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a 
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me… “e i giusti avranno la vita eterna e grande è la 
vostra ricompensa nei cieli”. (Mc. 25,45-46) 

 “Oggi la Chiesa ha bisogno della moltiplicazio- 
ne dei talenti, di molte competenze di tante profes-
sionalità, di persone animate da una grande fra-
tellanza nell’impegno sociale e politico uscendo da 
qualsiasi forma di negatività seguendo l’insegna-
men to di Cristo che non venne per condannare il 
mondo ma per salvarlo…”.

 La Chiesa, comunità dei fedeli spezza il pane 
della vita, consapevole di doversi “far carico dei 
bisogni più profondi del Paese intero, della sua do-
manda che cresce e si diffonde evitando di cedere 
nell’apatia o di assecondare la tentazione che non 
è possibile costruire nulla” (Franco Giulio Brambilla). 

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite 
i confi ni degli Stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, 
di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa «cosa 
è dentro l’uomo». Solo lui lo sa! (Giovanni Paolo II).

“La misericordia è il primo attributo di Dio.
È il nome di Dio”
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Papa Francesco apre la porta delle nostre case 
e annuncia il Giubileo della Misericordia.

Nel suo viaggio in una terra nigra, sconvolta da 
guerre, carestie e da lupi famelici che assassina-
no il mondo, il Santo Padre trasfi gura nella pie-
nezza di Cristo l’ideale della misericordia. Indica 
a un’umanità sconvolta, precipitata nel caos una 
parola nuova e a un tempo antica: “amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi” (Gv. 15,12).

Illumina la nostra umanità, la nostra fragilità, 
il nostro egoismo nella luce profonda della miseri-
cordia di Dio. Parla alle nostre coscienze e inco-
raggia a non aver paura, a non opporre resistenze 
al comandamento della carità e soccorrere l’uomo 
aggredito e derubato, perseguitato e morente. La 
Sua parola riporta la consapevolezza che Cristo è 
la fonte battesimale, che toglie i peccati a chi beve 
alla “sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna”.
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L’AMATO

Quanta strada da quel mattino
quando con il vestitino candido dai bottoni dorati 
e le scarpe di bianchetto che profumavano di nuovo,
mi accostai a Te pallido per l’emozione 
e per una notte insonne.
Le mie labbra sentirono il Tuo corpo, 
il Tuo desiderio di stare per sempre insieme.
Sul limitare dell’altare della mia Chiesa, 
della quale conoscevo gli angoli più nascosti,
il profumo delle diverse stagioni, 
i riverberi di luce del tramonto, 
le note dei giorni di festa che scolpivano 
in maniera misteriosa i nostri volti sul Tuo cuore, 
i miei genitori lasciandomi la mano 
toccandomi il viso quella mattina mi diedero a Te. 
Non ebbi paura del mistero grande, 
nella mia piccola tasca sgualcita dal sudore, 
mi accompagnava un’immaginetta di Tua madre 
che animata e felice divenne tutta mia. 
Era il giorno della Luce 
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portata dal volo radente delle rondini impazzite 
che vestivano di festa e sembravano tessere 
una traccia invisibile tra le colonne
e il Campanile del Duomo. 
Il loro garrire si confondeva
con il suono delle campane 
che chiamavano il mondo perché quella
mattina io divenni un mondo nuovo. 
La sera tutte le stelle dal cielo vennero davanti
alla fi nestra della mia camera, 
si disposero come su un fi lo d’oro, 
una trama sottile che svaniva in una polvere
quasi indistinta di tante stelle. 
Alcune erano immobili e altre vive e pulsanti. 
Mi addormentai e ogni cosa era in ordine.
Quanta strada…
Quanta consolazione ho ricevuto da allora
senza accorgermene 
perché la Tua voce era discreta
e l’uomo era l’amato. 
Quante volte ho chiesto un soffi o ristoratore 
per riprendere il cammino e 
Tu eri presente e conoscevi più di me “Me”.
Adesso sono sul sagrato della Misericordia 
dove un Papa santo apre le porte del perdono 
del quale una vita vissuta sente il bisogno, 
mi accompagnano gli anni,
la loro fatica la mia fragile umanità.
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