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VIVERE LA CARITÀ NELL'ANNO DELLA FEDE 
 
"Cari fratelli e sorelle, 

la celebrazione della Quaresima, nel contesto dell’Anno della fede, ci offre una preziosa 

occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù 

Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di 

dedizione verso Dio e verso gli altri" (Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2013). 

 

Tre eventi caratterizzano questo tempo per la chiesa e per i credenti: l’anno 

della fede, l’anniversario del Concilio Vaticano II e il sinodo sulla nuova 

evangelizzazione. Sono profondamente uniti, in qualche modo sono le tre 

sfaccettare di una unica realtà. L’anno della fede è un tempo di grazia, 

perché è un invito per ogni cristiano a riscoprire la forza e la bellezza della 

propria fede, come dice il Papa (Porta fidei, p.7) e a rendere sempre più 

saldo il nostro rapporto con Gesù (Porta Fidei, p. 28). La memoria del 

Concilio è un tempo di grazia, perché è un invito e un’occasione per fare 

nuovamente nostro il sogno di Chiesa che esso ci ha lasciato, per tornare ad 

essere la comunità che il concilio ci ha consegnato in eredità, lasciandocela 

come promessa e come impegno. E' da ricordare, per noi operatori caritas, 
l'idea centrale della GS e dello stesso Paolo VI, l'idea centrale di chiesa in 

quanto serva dell'umanità. Riconosciamolo, forse questo sogno di Chiesa si 

è un po’ smarrito per strada. Infine, il sinodo sulla nuova 

evangelizzazione è grazia, perché ci ricorda che evangelizzare è la gioia 

della Chiesa. Tornare ad amare il Signore e rinnovare il nostro abbandono 

del cuore e dell’intelletto a Lui; ricostruire un volto di Chiesa che sia una 

comunità di fratelli e sorelle; annunciare il Vangelo a tutti non per dovere o 

per impegno ma per un eccesso di gratitudine e di gioia («Perché la nostra 

gioia sia completa» (1Gv 1,4)): ecco il senso dell’anno che si apre davanti a 

noi. 

1. La fede come risposta all'Amore di Dio 

Partendo dalla fondamentale affermazione dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto 

e creduto l'amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16), ricordavo che «all'inizio dell'essere 

cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un 
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avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 

decisiva... Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,10), l'amore adesso non è più 

solo un ”comandamento”, ma è la risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci viene 

incontro» (Deus caritas est, 1). 

 

Più noi ritorniamo al Signore, più sentiamo la necessità di farne dono a tutti. 

Ma anche qui occorre evitare una lettura semplicistica. C’è un annuncio 

esplicito del Vangelo, al quale noi pensiamo istintivamente, ma c’è un 

annuncio implicito. Lo sappiamo: la Chiesa parla con tutta la sua vita e la 

sua vita è più eloquente delle sue parole. Paolo VI ci ha ricordato che 

«l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se 

ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (EN 41). Il Concilio 

Vaticano II in riferimento ai compiti della Chiesa ha parlato per più di cento 

volte di testimonianza. 
Dobbiamo riconoscere che in Italia accade spesso che il vero ostacolo 

all’accoglienza del Vangelo non sia il Vangelo, ma la testimonianza dei 

credenti. Se ascoltiamo le persone, non solo quelle che hanno preso 
distanza da noi, ma anche i cristiani, anche le stesse persone che fanno 
parte delle nostre famiglie, in particolare i giovani, ci dicono senza mezzi 

termini che il più grande ostacolo del Vangelo oggi è la Chiesa. Parlano 

certo della gerarchia, parlano del Vaticano, dei preti, degli scandali che ci 
sono stati e continuano ad esserci. Ma parlano anche delle nostre 
parrocchie e di coloro che si dicono cristiani ma che vivono come se non lo 

fossero. Certo, i media contribuiscono a dare della Chiesa un’immagine 

spesso distorta, ma umilmente riconosciamo che molte delle cose che la 

gente dice è vero. Siamo noi, purtroppo, non raramente la caricatura del 

Vangelo per le donne e gli uomini di oggi. Bisogna unire l’audacia 

dell’annuncio esplicito con l’impegno a fare di noi stessi e delle nostre 

comunità ecclesiali una figura concreta di questo annuncio, un quinto 

Vangelo non scritto su un libro, ma scritto nella nostra vita, nel nostro modo 

di trovarci, di celebrare, di stabilire i rapporti tra di noi nella comunità, di 

gestire l’autorità, di utilizzare le risorse economiche di cui la Chiesa dispone, 

di avere stili di vita evangelici, di aprire il cuore e le mani a tutti coloro che 

sono feriti dalla vita. Se annunciamo Gesù con la bocca, nella catechesi, 

nelle omelie, e anche parlando con le persone, ma presentiamo un volto di 
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comunità che non conferma le parole che diciamo, allora la gente non 

s’inganna: crede a quello che facciamo vedere più che a quello che diciamo. 

L’anno della fede diventa quindi un impegno non solo a un incremento di 

spiritualità, ma a una conversione del nostro modo di essere Chiesa. 

Siamo chiamati a ricostruire il volto delle nostre comunità, comunità che 

ascoltino il Vangelo e lo testimonino con la parola e con la vita. E’ solo nel 

grembo di una comunità viva che l’evangelizzazione può portare frutto nel 

cuore delle persone. 

Indicazioni: doppia morale; scisma sommerso; religiosità schizofrenica. 

1.1. Credenti perché creduti 

<<La folla sa far pressione. Dio voglia che impari a " toccare "!>> 

Ogni relazione deve presupporre la realizzazione di un incontro. Pertanto, si 

potrà parlare di incontro quando si evidenzieranno alcune modalità: andare 

incontro (e non solo aspettare); suscitare l’incontro o il ritorno (fiducia e 

carità). Se l’incontro non c’è, si rischia di rimanere ripiegati su se stessi. 

Incontrare l’altro, dunque, è una grande occasione per incontrare se stessi.  

È necessario valorizzare sempre il significato dell’incontro, affinché diventi 

luogo di fedeltà, nel senso che, se vengono meno i luoghi di fedeltà, sono 

infeconde le manifestazioni della vita. Esso, risulta fecondo quando si rivela 

come coesistenza di due o più persone e non solo come compresenza di 

due ruoli.  

L’incontro è una sorta di liturgia nella quale si celebra un mistero relazionale. 

In una stupenda pagina del vangelo viene descritto minuziosamente 

l’incontro tra Gesù e una donna affetta da gravi disturbi di natura 

ginecologica1. Identificata con la sua malattia, questa donna era chiamata 
emorroissa. Fece di tutto per toccare almeno una parte del mantello di 

                                                 
1

 Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno. E una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, 

la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si avvicinò da 

dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l’emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?». Tutti 

negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi 

ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me». Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, 

tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l’aveva toccato e come era 

stata guarita all’istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace!» (Luca 8,42-48) 
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Gesù. Il Signore avvertì quel momento, che le sue forze, ovverosia le 

energie della Vita, si stavano riversando in una persona ricca di fede e 

povera di salute. In quell’istante, nonostante la moltitudine di persone che lo 

circondavano, Egli chiese chi lo aveva toccato. I suoi discepoli rimasero 
meravigliati e forse disturbati da una simile domanda. Come si fa a 

riconoscere tra tanta gente la mano che aveva toccato Gesù? Essi, non 

sapevano - ma l’avrebbero capito in quell’occasione - che esiste una 

differenza tra l’urto della folla incuriosita e il toccare di quella donna, la quale 

con il suo gesto desiderava entrare in relazione salvifica con il Messia. Il suo 

non era solo un tentativo tra i tanti (visto che molti soldi l’aveva già spesi per 

i medici). In lei era nata la consapevolezza che Gesù è il Signore della vita e 

non solo di una sfera di tipo religioso. Aveva compreso bene che Lui era il 
superamento della morte attraverso la vita. Dunque, il Nazareno avrebbe 

compreso il suo dolore e, in forza di quella sua capacità di chiedere, le 

avrebbe donata la possibilità di guarire e rientrare nella considerazione 

dignitosa da parte della gente e di coloro che strumentalizzavano il suo 

disagio persino a fini religiosi2. L’incontro si realizza, come nel caso di Gesù, 

quando sappiamo distinguere l’urto della folla dal toccare di quella donna. 

L’urto della folla è rappresentato da quanto oggi tutto può trasformarsi in 

occasione di mercato ed effimero, persino la stessa dimensione religiosa. Il 

toccare di quella donna suscita la bellezza della gratuità nel chiedere e nel 

donare. 
 Lo toccò anche colei che pativa di emorragia. Quale grande fede ci fu in lei se il Signore ebbe a dirle: 

" Fatti avanti e manifestati alla gente, abbi lode per la ragione per cui hai avuto anche la salvezza! Va', 

figlia, la tua fede ti ha salvato. Va' in pace 20 ". Se domandi quale fosse la sua fede, ascolta. Essa disse nel 

suo cuore: Se soltanto riuscirò a toccare una frangia del suo mantello, sarò guarita 21. Essa toccò per 

avere quello che credeva, non per avere prova di qualcosa in cui non credesse. Fu allora che il Signore 
domanda: Chi mi ha toccato? Non sa il Signore chi lo ha toccato? Vede i pensieri e interroga su un gesto? 

Che cosa significa: Chi mi ha toccato? " Ora vi mostrerò chi è che mi ha toccato: la fede mi ha toccato. 

Essa, col suo contatto, ha fatto uscire da me la virtù [della guarigione]. Anche dove non sono stato 

presente, dove non ho camminato, dove non sono nato, lì si è potuto credere in me. Un popolo straniero mi 

ha servito 22 ". Meraviglia del toccare, del credere, del domandare! E questo in una donna spossata per le 

                                                 
2

 Dentro l’esperienza limite della sofferenza e dell’ingiustizia, subìta dallo stesso Cristo, il soffrire di Dio è segno di 

perfezione in chi veramente ama, il quale è tutto concentrato sulla pienezza di Vita di colui che è oggetto del Suo 

Amore (cf L. Gallo). Forse, un dono grande per chi è credente è giungere alla conclusione suggerita da sant’Agostino, 

una preghiera utile e vera per chi vive in situazioni infernali, o per chi sperimenta la gioia paradisiaca della Grazia del 

Signore: «Nolite quaerere a Deo nisi Deum» (Non vogliate chiedere a Dio se non Dio stesso). 
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perdite di sangue, come nella Chiesa afflitta e ferita per l'effusione del sangue dei martiri, ma piena delle 

virtù della fede. Essa aveva speso prima tutta la sua sostanza in medici, cioè negli dèi delle genti, che mai 

erano riusciti a guarirla: alla Chiesa il Signore non diede la sua presenza corporale ma quella spirituale. 

Dunque, la donna che toccava e il Signore toccato si riconobbero. Ma perché imparassero a toccare quelli 

che dovevano conoscere la salvezza, disse: Chi mi ha toccato? E i discepoli risposero: Le folle ti 

schiacciano e tu domandi: Chi mi ha toccato? 23 Come se fossi su di un luogo elevato dove nessuno ti 

sfiora, domandi chi ti ha toccato tu che sei a contatto con la folla che ti stringe da ogni parte? Ma il Signore 

disse: "Qualcuno mi ha toccato 24; ho sentito più il contatto di una sola, che la folla che stringe ". La folla sa 

far pressione. Dio voglia che impari a " toccare "! (S. AGOSTINO, Discorso 375/C, tenuto nel quinto giorno 

dopo la Santa Pasqua).  

 

2. La carità come vita nella fede 

La nostra risposta a Dio è la fede. Il SI di Maria è la fede, il nostro si è fede. 

Ogni rapporto perché sia autentico ha bisogno della risposta libera dell'altro 

e ciò vale anche nei confronti di Dio. Senza reciprocità non c'è autenticità. 

Dice Benedetto XVI nel messaggio per la Quaresima di quest'anno: "la fede 

ci fa conoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida: la carità li fa 

fruttificare (Mt 25,14-30). 
Il Papa parla di relazione amichevole con il Signore, relazione che esige un 

rapporto di verità. Per questo, la carità per essere vissuta nella fede non può 

prescindere dal dono della verità che si esplicita innanzitutto nel parlar 

chiaro, ovverosia quella che noi chiamiamo parresia che oggi più che mai 

vuol dire restituire alle parole l'autenticità che viene a partire dalla Parola di 

Dio, Parola che svela l'uomo all'uomo.  
Il cristianesimo pur essendo prima di tutto un discepolato e poi una religione 
e una fede, non nega l'importanza della fede come dono e risposta. Il 

cristianesimo comporta anche una dimensione noetica: propone delle verità 

da accogliere e da custodire. La fede però è qualcosa in più di questa ferma 

adesione a delle verità. L'essere maestro di Gesù non va inteso nel senso 

restrittivo di colui che consegna delle verità da capire. Il suo insegnamento si 

iscrive in un contesto più ampio che coinvolge tutta la vita umana, in tutte le 

dimensioni, e addirittura in forma radicale. 
 

3. L'indissolubile intreccio tra fede e carità  

"Per una sana vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo che 

dall'attivismo moralista". 

Le patologie delle religioni: tabù e magia. La patologia dell'attivismo: delirio 
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di onnipotenza. Solo un io che sperimenta il tu è il noi, potrà dire "io sono".  

Perciò all'io, una chiesa autentica preferisce il noi che viene da Dio-Trinità.  

L'unione con Dio è nel continuo affidarsi a Lui, Signore di ciò che siamo e di 

ciò che facciamo. È questa dimensione che ci evita quella forma di delirio di 

onnipotenza quando siamo presi dall'attivismo o comunque anche dalle 
semplici iniziative proposte a fin di bene.  
Paolo agli Efesini riassume forse nel modo migliore la loro correlazione: 

«Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 

dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo 

infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha 

preparato perché in esse camminassimo» (2, 8-10). Lo si può dire dei santi. 

L'attività frenetica di Don Bosco, il suo rincorrere i ragazzi nelle loro 

condizioni di vita più drammatiche, provocò durante il processo di 

canonizzazione da parte  del cosiddetto avvocato del diavolo un terribile 

dubbio: don Bosco, quando pregava? Giustamente, la sua “unione con Dio” 

era così evidente per il linguaggio, per la mitezza, per il modo mistico di 

celebrare, da far riproporre la domanda così: quando non pregava don 

Bosco? 

Mi fa piacere ricordare ciò che vissi qualche anno fa a Santo Domingo, 

durante la IV Conferenza Episcopale della Chiesa Latinoamericana.... 
(Eucarestia e Servizio). 
 

4. Priorità della fede, primato della carità  

(…) La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e 

del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi in realtà si 

presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sè, l’uomo che si fa soltanto 

centro d’ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione d’ogni realtà. Tutto 

l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli 

apparenze; si è quasi drizzato davanti al consesso dei Padri conciliari, essi 

pure uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l’uomo tragico dei 

suoi propri drammi, l’uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre 

fragile e falso, egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che 
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piange; l’uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e l’uomo rigido 

cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, che pensa, che ama, che 

lavora, che sempre attende qualcosa il «filius accrescens» (Gen. 49, 22); e 

l’uomo sacro per l’innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua 

povertà, per la pietà del suo dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; 

l’uomo « laudator temporis acti » e l’uomo sognatore dell’avvenire; l’uomo 

peccatore e l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico profano alla fine è 

apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La 

religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché 

tale è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, 

un anatema? poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del 

Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia 

immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto 

maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito 

l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti 

moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete 

il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori 

dell’uomo3. 

 

La fede in relazione alla carità ci permette di vedere tutto e ognuno con gli 

"occhi trasfigurati della fede". Occhi che ci consentono almeno due 
operazioni. La prima direttamente legata alla questione del vedere. Il primo 

sguardo è sul dolore e poi sulla colpa. La seconda operazione coincide con 

un linguaggio che determina un'accoglienza vera e che consiste nell'avere la 

consapevolezza che il al fratello che incontriamo è sempre, comunque è 

dovunque tutt'altro che è mai nient'altro che.  

È importante perciò porre nei nostri occhi il collirio della speranza per vedere 

oltre il visibile e l'antibiotico della carità per avvolgere l'altro con uno sguardo 

che sia di capace di suscitare in ognuno la nostalgia dell'innocenza smarrita.  
A proposito di occhi per vedere, vi racconto una storia... 
Scrivo al termine di una giornata, tornando da due villaggi che sono alla periferia di 
Scutari. E' impressionante ed emozionante allo stesso tempo vedere questo "popolo in 
cammino" percorrere diversi chilometri per partecipare all'eucaristia.  
                                                 
3

 PAOLO VI, Discorso di chiusura del Concilio Vaticano II, 7 dicembre 1965. 
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Queste persone, mi hanno circondato con il loro "calore". I piccoli mi guardavano 

incantati perché tutto ciò che è nuovo li stupisce. Facevano di tutto per intercettare il mio 

sguardo e ad ogni carezza data, corrispondeva sempre un largo e illuminante sorriso. Ad 

un certo punto è apparsa anche una macchina fotografica. Davanti a certe "miserie", 

l'idea di fotografare mi sembra invadente e in un certo senso anche offensivo. Non credo 

che quelle persone desiderano mostrare la loro povertà. Ma fotografare l’incontro era un 

loro desiderio e non potevo rifiutare un tale invito. Mi sembrava di essere come in una 
pellicola di un vecchio film in bianco e nero, dove l'occidentale alto e opulento viene 

ammirato come qualcosa da imitare ed invidiare. Ma nel cuore di questo incontro è 

apparsa  una famiglia, di quelle che non si vorrebbero mai incontrare per non sentire 
l'urlo che sale da quel poco di innocenza che mi rimane. Due coniugi  psicolabili, 
accompagnati da una coppia di parenti, hanno voluto mettere tra le mie braccia, prima 
del battesimo, la loro piccola bambina di nome Dajana, una bambina nata da pochi giorni, 

con una grave malformazione agli occhi, senza alcuna possibilità di poter vedere. Mi 

hanno chiesto di tenerla in braccio per una foto, ma soprattutto perché le donassi la 

benedizione di Dio. La madrina, con gli occhi pieni di lacrime mi diceva di stringere forte a 
me la piccola Dajana. Per loro questo abbraccio era un modo concreto per ottenere la 
benedizione di Dio. In un italiano semplice e con tanto pudore, mi ha fatto notare che le 
coccole che donavo a Dajana rappresentavano la carezza di Dio, di quel Dio che non 

abbandona mai nessuno. E più volte con grande umiltà mi hanno ringraziato per il solo 

fatto che avevo avvolto Dajana con il mio affetto. 

Questo incontro è nato dopo la Messa, nella quale celebrazione, mentre ascoltavo la 

Parola di Dio, ho notato un crocefisso "abbandonato" sull'armadio posto a lato dell'altare 
di questa chiesa-capannone. Il Cristo crocefisso era in terra cotta e mal ridotto. Mi hanno 

detto che stava lì perché sarebbe stato poco dignitoso esporlo alla vista di tutti. Alla 

gamba destra mancava un pezzo e le mani erano frantumate. Solo dopo l'eventuale 

restauro l'avrebbero esposto nuovamente al culto dei fedeli. In un attimo mi è tornata in 

mente l'immagine di questo popolo in cammino per strade polverose che si reca alla 

messa festiva. Ho proposto a quella comunità di spolverare quel crocifisso e di metterlo 

in quel momento così come si presentava appeso alla parete dietro l'altare, affinché fosse 

visto da tutti. Ho ricordato il loro viaggio verso quella chiesa e ho detto che ciò che manca 

a Gesù su quella croce, essi lo completano con una fede veramente martiriale, espressa 

appunto in quel viaggio fatto per celebrare la santa messa. Nell'andare  verso quella 
chiesa, diventano certamente motivo di consolazione per quel Crocifisso. Sembra di 

sentire questo popolo dire a Gesù: <<Non preoccuparti, camminiamo noi con Te e per 

Te. Veniamo noi a cercarTi e sani e salvi saliamo sulla Tua Croce a tenerTi 
compagnia>>. 

Dopo la “solenne” collocazione del Crocefisso alla parete della baracca, i miei occhi sono 

andati verso quella prima fila dove c’era la piccola Dajana. Dinnanzi a quell’ ”anima di 

Dio”, ho desiderato rivolgermi a Gesù dicendoGli: <<Adorato mio Gesù, per quel poco 

che posso sapere di Te, penso che Tu nei confronti di questa bambina ti senti in "debito" 
e averti una sconfinata compassione. Infatti,  sai bene che lei assieme ai suoi compagni 

di viaggio, viene verso Te,  perché Tu possa  essere qui celebrato e custodito 
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nell'eucaristia. Pertanto,  ascolta la nostra preghiera, donale la  vista, perché questo 

viaggio nella vita sia più sicuro e sereno. Mi preoccupa l’idea che Dajana possa ricevere 

solo la vista frutto della scienza. Così vedrebbe in quale culla-letamaio noi l'abbiamo 

accolta. Ma, se invece, a donarle la vista sarai prima di tutto Tu, allora i suoi occhi 

vedranno ciò che vedi Tu, anzi ciò che Tu vedesti un giorno in quell’incrocio di sguardi tra 

te e la Tua Mamma. Infatti,  a Lei, desidero rivolgere una speciale preghiera. Si speciale, 

perché a pronunciarla è stato un grande uomo di fede, che adesso vive nella pace del 

Paradiso: don Tonino Bello, che fu vescovo di tutti, ma soprattutto dei più poveri. Egli 

disse: <<Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia della tenerezza. Le tue 
palpebre, quella notte, sfiorarono l'Agnello deposto ai tuoi piedi con un tiepido brivido 
d'ala. Le nostre, invece, si poggiano sulle cose, pesanti come pietre. Passano sulla pelle, 
ruvide come stracci di bottega. Feriscono i volti, come lame di rasoio. 

I tuoi occhi vestirono di carità il Figlio di Dio. I nostri, invece, spogliano con cupidigia i 

figli dell'uomo. 

(…) Santa Maria, donna del primo sguardo, grazie perché, curva su quel bambino, ci 

rappresenti tutti. 
Perdonaci se i nostri sguardi sono protesi altrove. Se inseguiamo altri volti. Se corriamo 

dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell'anima ci è rimasta la nostalgia di 

quello sguardo. Anzi, di quegli sguardi: del tuo e del suo. 
E allora, un'occhiata daccela pure a noi, madre di misericordia. Soprattutto quando 

sperimentiamo che, a volerci bene, non ci sei rimasta che tu>>. 
 


