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Esposizione Eucaristica 

 
 
 
Canto:  TU ES PANIS VIVUS  

  

Tu es panis vivus  
qui de caelo descendit, 
gloria tibi Domine,  
gloria tibi Domine. 

 

 
 
Adorazione silenziosa 

 

Un’ecologia del tempo 

 

Siamo costantemente proiettati fuori di noi stessi. Scriveva 
Pascal che “Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola 
cosa: l’incapacità di starsene tranquilli, in una camera”. 
Abbiamo bisogno di un’ecologia del tempo. Inoltre, nell’attuale 
contesto di idolatria della comunicazione, siamo sopraffatti da 
troppa informazione, che non sappiamo elaborare. Occorrerebbe 
allora un movimento di presa di distanza da sé: 

“Bisogna imparare a prendere le distanze da se stessi, a 
sapersi oggettivare, a sapersi accettare. Bisognerebbe anche  
saper meditare e riflettere, in modo da non subire la pioggia di 
informazioni che ci piomba addosso, sopraffatta, a sua volta, da 
un’analoga pioggia l’indomani e così via senza tregua, cosa che 
non ci permette di meditare sugli avvenimenti che si presentano 
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giorno per giorno e non ci consente di contestualizzarli, di 
localizzarli” (E. Morin). 

Questa presa di coscienza si oppone all’omologazione che è 
tipico della società di massa in cui l’individuo è cancellato nella 
sua singolarità. L’uccisione della solitudine crea persone identiche 
le une alle altre che hanno importanza non per se stesse, ma per la 
funzione che svolgono e che la tecnica chiede loro. Sono uomini 
immatricolati e conformi a tutti gli altri. Vi è chi ha proposto di 
inserire nelle scuole l’ora di solitudine, per insegnare ai ragazzi a 
stare con se stessi. L’idea del recupero e della valorizzazione della 
nozione di otium (tempo libero) è allora volta a recuperare una 
sapienza che oggi appare smarrita. Scriveva Agostino di Ippona: 
“Il mio otium non è destinato a coltivare la pigrizia, ma a 
raggiungere la sapienza”. Avere tempo, darsi tempo, per poter 
abitare con se stessi. Altrimenti il rischio della nostra incapacità di 
solitudine è che i nostri corpi diventino dei non luoghi, dei luoghi 
non abitati, senz’anima, dei luoghi solo di passaggio di emozioni e 
flash, di suoni e rumori, senza capo né coda. 

 

Il necessario lavoro interiore 

 

La fatica dell’otium è nel dedicarsi al lavoro più difficile e 
necessario all’uomo: conoscere se stesso. “Nulla è insopportabile 
all’uomo quanto essere in completo riposo, senza passioni, senza 
preoccupazioni, senza divertimenti, senza occupazioni. Sente 
allora il suo nulla, la sua solitudine, la sua insufficienza, la sua 
dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. Immediatamente 
emergeranno dal fondo della sua anima la noia, il pessimismo, la 
tristezza, l’affanno, il dispetto, la disperazione” (Pascal). Ma, non 
appena l’uomo decide  di entrare nella vita interiore, si immette in 
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tre movimenti come ci ricorda un apoftegma di Arsenio, un padre 
del deserto: “Fuggi, fa’ silenzio, sii tranquillo: da queste radici 
nasce la possibilità di non peccare”. Ovvero, cerca 
consapevolmente la solitudine, vivi il silenzio come azione 
interiore, persegui la pace interiore. Si tratta di azioni faticose, che 
esigono uno sforzo, che convogliano le energie interiori e 
spirituali della persona per un fine preciso e che consentono 
all’uomo di uscire dalla tirannia delle abitudini che ci tolgono 
libertà e responsabilità. L’esito di questa ascesi , ovvero, di questa 
scelta consapevole dell’essenziale, è l’accresciuto senso di 
integrità personale e ritroviamo anche felicità e senso, per vivere 
una vita contenta. E ciò ha anche una valenza sociale e 
comunitaria: “quando siamo felici disseminiamo il mondo di 
anonimi doni che rimangono sconosciuti anche a noi stessi o, 
quando vengono rivelati, sorprendono il benefattore più di 
chiunque altro”  (R. L. Stevenson). 

 

Cantiamo a cori alterni dal Salmo 118: 
  
Insegnami, Signore, la via delle tue volontà * 
 la seguirò passo a passo 
fammi discernere come custodire il tuo insegnamento * 
 lo osserverò con tutto il cuore. 
  
Guidami sulla strada dei tuoi comandi * 
 è questo il mio desiderio 
piega il mio cuore alle tue testimonianze * 
 e non verso il guadagno. 
  
Distogli i miei occhi dal guardare vanità * 
 fammi vivere nella tua via 
osserverò ogni giorno il tuo insegnamento * 
 con costanza, per sempre. 
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Signore, tu fai del bene al tuo servo * 
 secondo la tua parola 
insegnami il gusto del bene e il discernimento * 
 perché aderisco ai tuoi comandi. 
  
Le tue mani m’hanno plasmato e mi sostengono * 
 fammi discernere: imparerò i tuoi comandi 
i tuoi adoratori vedranno con gioia * 
 che spero nella tua parola. 
  
Il tuo amore sia la mia consolazione * 
 secondo la promessa al tuo servo 
venga a me la tua misericordia e vivrò * 
 mia gioia è il tuo insegnamento.          Gloria al Padre... 

 

In preghiera costante 

 

Sulla necessità di pregare, ritirandosi nella solitudine e nel 
silenzio, ci viene in aiuto anche Papa Francesco nella Gaudete et 
exsultate, la recente esortazione apostolica sulla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo. Prendiamo liberamente dal 
testo: 

147. La santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si 
esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona 
dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. E’ uno 
che non sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di questo 
mondo e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, 
esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella 
contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza 
preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi 
momenti o di sentimenti intensi. 
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148. San Giovanni della Croce raccomandava di «procurare di 
stare sempre alla presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o 
unitiva, per quanto lo comporti l’attività». In fondo è il desiderio 
di Dio che non può fare a meno di manifestarsi in qualche modo 
attraverso la nostra vita quotidiana: «Sia assiduo all’orazione 
senza tralasciarla neppure in mezzo alle occupazioni esteriori. Sia 
che mangi o beva, sia che parli o tratti con i secolari o faccia 
qualche altra cosa, desideri sempre Dio tenendo in Lui l’affetto del 
cuore». 

149. Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono necessari 
anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. 
Per santa Teresa d’Avila la preghiera è «un intimo rapporto di 
amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui da 
cui sappiamo d’essere amati». Vorrei insistere sul fatto che questo 
non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché «abbiamo 
tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata». La 
preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu 
per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave 
voce del Signore che risuona nel silenzio. 

150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, 
le vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente, tutte le 
nostre decisioni potranno essere soltanto “decorazioni” che, 
invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo 
soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il 
Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se non 
ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori 
che non servono a niente. 

151. Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù 
morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche quella 
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non 
dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo». Dunque 
mi permetto di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla sua 
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presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci guardare 
da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non 
permetti che Lui alimenti in esso il calore dell’amore e della 
tenerezza, non avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore 
degli altri con la tua testimonianza e le tue parole? E se davanti al 
volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e trasformare, 
allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, 
perché lì ha sede la misericordia divina.  

152. Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come 
un’evasione che nega il mondo intorno a noi. Il “pellegrino 
russo”, che camminava in preghiera continua, racconta che quella 
preghiera non lo separava dalla realtà esterna: «Se mi capitava di 
incontrare qualcuno, tutte quelle persone senza distinzione mi 
parevano altrettanto amabili che se fossero state della mia 
famiglia. […] Non solo sentivo questa luce dentro la mia anima, 
ma anche il mondo esterno mi appariva bellissimo e incantevole». 

153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché 
si nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe 
essere sempre ricca di memoria. La memoria delle opere di Dio è 
alla base dell’esperienza dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Se 
Dio ha voluto entrare nella storia, la preghiera è intessuta di 
ricordi. Non solo del ricordo della Parola rivelata, bensì anche 
della propria vita, della vita degli altri, di ciò che il Signore ha 
fatto nella sua Chiesa. E’ la memoria grata di cui pure parla 
sant’Ignazio di Loyola nella sua «Contemplazione per raggiungere 
l’amore», quando ci chiede di riportare alla memoria tutti i 
benefici che abbiamo ricevuto dal Signore. Guarda la tua storia 
quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Nello stesso 
tempo questo alimenterà la tua consapevolezza del fatto che il 
Signore ti tiene nella sua memoria e non ti dimentica mai. Di 
conseguenza ha senso chiedergli di illuminare persino i piccoli 
dettagli della tua esistenza, che a Lui non sfuggono. 
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154. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che 
sa che non può farcela da solo. Nella vita del popolo fedele di Dio 
troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di 
profonda fiducia. Non togliamo valore alla preghiera di domanda, 
che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad andare avanti 
lottando con speranza. La supplica di intercessione ha un valore 
particolare, perché è un atto di fiducia in Dio e insieme 
un’espressione di amore al prossimo. Alcuni, per pregiudizi 
spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una 
pura contemplazione di Dio, senza distrazioni, come se i nomi 
e i volti dei fratelli fossero un disturbo da evitare. Al contrario, 
la realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più 
santificatrice se in essa, con l’intercessione, cerchiamo di vivere il 
duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione 
esprime l’impegno fraterno con gli altri quando in essa siamo 
capaci di includere la vita degli altri, le loro angosce più 
sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di chi si dedica 
generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche: 
«Questi è l’amico dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo» 
(2 Mac 15,14). 

155. Se veramente riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare 
a meno di adorarlo, a volte in un silenzio colmo di ammirazione, 
o di cantare a Lui con lode festosa. Così esprimiamo ciò che 
viveva il beato Charles de Foucauld quando disse: «Appena 
credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti 
che vivere solo per Lui». Anche nella vita del popolo pellegrinante 
ci sono molti gesti semplici di pura adorazione, come ad esempio 
quando «lo sguardo del pellegrino si posa su un’immagine che 
simboleggia la tenerezza e la vicinanza di Dio. L’amore si ferma, 
contempla il mistero, lo gusta in silenzio». 

156. La lettura orante della Parola di Dio, più dolce del miele 
(cfr Sal 119,103) e «spada a doppio taglio» (Eb 4,12), ci permette 
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di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i 
nostri passi, luce sul nostro cammino (cfr Sal 119,105). Come ci 
hanno ben ricordato i Vescovi dell’India, «la devozione alla 
Parola di Dio non è solo una delle tante devozioni, una cosa bella 
ma facoltativa. Appartiene al cuore e all’identità stessa della vita 
cristiana. La Parola ha in sé la forza per trasformare la vita». 

157. L’incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce 
all’Eucaristia, dove la stessa Parola raggiunge la sua massima 
efficacia, perché è presenza reale di Colui che è Parola vivente. Lì 
l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa 
dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre. E 
quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra 
alleanza con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la sua 
azione trasformante. 

 

Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 

Ritorniamo all’umile impegno di dire la nostra preghiera ogni 
mattina e ogni sera.  

L’uomo di preghiera è un uomo in comunione, in quotidiana 
comunione con l’amore, in comunione sempre più profonda con 
Dio.  

Perciò non lasciamoci mai agganciare da categorie di giudizio 
materialistiche. Non preoccupiamoci del successo. Non 
preoccupiamoci di progredire o di ottenere risultati nella nostra 
meditazione. L’unica cosa di cui aver premura è meditare 
quotidianamente e dire la nostra preghiera meglio che possiamo.  

Ricordiamoci che dire la preghiera è come vedere con l’occhio, 
che guarda in avanti e non vede se stesso, ma la visione che ha 
davanti. La visione è quella dell’infinità dell’amore divino. La 
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visione è quella del nostro senso e valore, in quanto è nella luce 
dell’amore che siamo resi reali.  

E questa visione è per tutti, cioè per chiunque voglia essere 
pienamente umano, pienamente se stesso, pienamente amante. 
Così sia. 

 

Canto: SEI TU 
 
Non abbiate timore sono io, 
ero morto ma son risorto 
perché neanche la fredda morte può 
catturare l’amore vero. 
Resterò con voi e accompagnerò 
ogni passo e ogni canto sulla via, 
con voi camminerò e al mondo 
porterò….Amore. 

  
Noi abbiamo creduto sempre in te 
in ogni tua parola. 
Hai sempre dato a ogni perché 
una risposta vera. 
Tu ci hai donato la verità 
che vince ogni ipocrisia 
e hai mostrato a noi 
il senso vero di questa nostra vita. 

  
RIT. Tu sei l’unica libertà 

che distrugge ogni schiavitù 
Tu sei l’unica verità 
luce del cammino in ogni via 
sei Tu. 
  
Tutta la terra canta già 
la tua risurrezione 
e presto il mondo imparerà  
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la legge dell’amore 
e costruiremo insieme a te 
una migliore umanità 
inizio di un’età che porta il segno 
di questo nostro amore.  (RIT.  2volte) 

 

Il culto che Lui più gradisce 

 

104. Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e 
la preghiera, o unicamente osservando alcune norme etiche – è 
vero che il primato spetta alla relazione con Dio –, e 
dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è 
anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. La preghiera è 
preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’amore. Il nostro 
culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con 
generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso 
riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. 

105. Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il 
nostro cammino di preghiera è autentico sarà osservare in che 
misura la nostra vita si va trasformando alla luce della 
misericordia. Perché «la misericordia non è solo l’agire del 
Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli». Essa è «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa». 
Desidero sottolineare ancora una volta che, benché la misericordia 
non escluda la giustizia e la verità, «anzitutto dobbiamo dire che la 
misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più 
luminosa della verità di Dio». Essa «è la chiave del cielo». 

107. Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, 
chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi 
il Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando 
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di vivere le opere di misericordia. È ciò che aveva capito molto 
bene santa Teresa di Calcutta: «Sì, ho molte debolezze umane, 
molte miserie umane. […] Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di 
te e di me, per essere suo amore e sua compassione nel mondo, 
nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre miserie e i nostri 
difetti. Lui dipende da noi per amare il mondo e dimostrargli 
quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi stessi, non ci 
resterà tempo per gli altri». 

108. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro, perché 
nell’ossessione di divertirsi finiamo con l’essere eccessivamente 
concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e nell’esasperazione di 
avere tempo libero per godersi la vita. Sarà difficile che ci 
impegniamo e dedichiamo energie a dare una mano a chi sta male 
se non coltiviamo una certa austerità, se non lottiamo contro 
questa febbre che ci impone la società dei consumi per venderci 
cose, e che alla fine ci trasforma in poveri insoddisfatti che 
vogliono avere tutto e provare tutto. Anche il consumo di 
informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e 
virtuale possono essere un fattore di stordimento che si porta via 
tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne sofferente dei 
fratelli. In mezzo a questa voragine attuale, il Vangelo risuona 
nuovamente per offrirci una vita diversa, più sana e più felice. 

 

Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 

Gesù è risorto, e io lo posso dimostrare! Lo dimostro ogni 
volta che sbaglio e ammetto di aver sbagliato e mi dispiace di aver 
sbagliato. Lo dimostro ogni volta che un amico mi fa una 
confidenza e me la tengo per me, per sempre. Lo dimostro ogni 
volta che sono forte e non approfitto di essere forte. E lo 
dimostro ogni volta che ho un amico che è debole e non lo 
giudico, lo guardo con tenerezza e lo stringo a me.  
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Cristo, eri con me quando mi potevo arrabbiare e non l’ho fatto. 
Quando ho ricevuto un pugno fortissimo che mi ha fatto male e 
forse, forse, non mi sono lamentato, oppure non mi sono 
lamentato molto. 

Cristo, sei risorto, e io lo dimostro quando posso dire con verità: 
Gesù ho fatto tutto il possibile oggi. E se in qualcosa non ce l’ho 
fatta, cercherò di farla domani. Perché tu sei il Risorto, non sei un 
giudice; non sei un modo per star sicuro, sei un Uomo che mi 
vuole bene. E io per questo bene, vivo da risorto. 

 
Canto: LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace,         (solista) 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore, 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce        (tutti) 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma, 
perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità                          
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La grande regola di comportamento 

 

95. Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù torna 
a soffermarsi su una di queste beatitudini, quella che dichiara beati 
i misericordiosi. Se cerchiamo quella santità che è gradita agli 
occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio una regola di 
comportamento in base alla quale saremo giudicati: «Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi» (25,35-36). 

96. Essere santi non significa, pertanto, lustrarsi gli occhi in una 
presunta estasi. Diceva san Giovanni Paolo II  che «se siamo 
ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo 
scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha 
voluto identificarsi». Il testo di Matteo 25,35-36 «non è un 
semplice invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta 
un fascio di luce sul mistero di Cristo». In questo richiamo a 
riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di 
Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali 
ogni santo cerca di conformarsi. 

97. Davanti alla forza di queste richieste di Gesù è mio dovere 
pregare i cristiani di accettarle e di accoglierle con sincera 
apertura, “sine glossa”, vale a dire senza commenti, senza 
elucubrazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il Signore ci ha 
lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere 
prescindendo da queste sue esigenze, perché la misericordia è il 
«cuore pulsante del Vangelo». 

98. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in 
una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto 
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che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio 
cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un 
problema che devono risolvere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso 
reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un 
essere umano con la mia stessa dignità, una creatura 
infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello 
redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse 
intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo 
della dignità di ogni essere umano?  

99. Questo implica per i cristiani una sana e permanente 
insoddisfazione. Anche se dare sollievo a una sola persona già 
giustificherebbe tutti i nostri sforzi, ciò non ci basta. I Vescovi del 
Canada lo hanno affermato chiaramente mostrando che, negli 
insegnamenti biblici riguardo al Giubileo, per esempio, non si 
tratta solo di realizzare alcune buone azioni, bensì di cercare un 
cambiamento sociale: «Affinché anche le generazioni a venire 
fossero liberate, evidentemente l’obiettivo doveva essere il 
ripristino di sistemi sociali ed economici giusti perché non potesse 
più esserci esclusione». 
 
 
Canto: APRITE LE PORTE A CRISTO 
  
Aprite le porte a Cristo! Non abbiate paura: spalancate il 
vostro cuore all’amore di Dio. 
  
Testimoni di speranza per chi attende la salvezza, pellegrini 
per amore sulle strade del mondo. 
  
Testimoni della fede, saldi e forti nella prova. Sentinelle del 
mattino, segno vivo di speranza. 
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Testimonianza tratta dalla  
 XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI 

VESCOVI  
in preparazione al sinodo giovani 2018 

 
Testimonianza di Daniel, un giovane milanese 
"sono cresciuto immerso in una cultura materiale assordante" 
 

Mi chiamo Daniel Zaccaro. Ho 25 anni e ho vissuto la mia 
infanzia a Quartoggiaro, un quartiere difficile di Milano. Qui 
sono cresciuto immerso in una cultura materiale assordante. 
Soldi, successo, immagine, potere: non avevo altre prospettive. 
Per sentirmi all’altezza della situazione, fin da giovanissimo ho 
cominciato a fare reati. Inizialmente, piccoli furti nel mio 
quartiere. Verso i 17 anni, sono arrivato a commettere rapine in 
banca. Per questo motivo, sono stato arrestato e ho compiuto i 
miei 18 anni in una cella del carcere minorile Beccaria di 
Milano. 

Con l’arresto pensavo di avere raggiunto una certa notorietà 
nel quartiere: tutti avrebbero parlato di me, immaginavo. 
Compresi nel tempo, invece, che era solo l’inizio di un lungo 
viaggio molto doloroso. Dentro il carcere misi in atto il mio 
copione predefinito: rifiuto dell’autorità, insofferenza per le 
regole e verso ragazzi di altre etnie. Ricordo i primi giorni in 
cella con altri due ragazzi rom: un vero incubo! Non riuscivo ad 
accettare di dover condividere la cella con loro. Per cattiva 
condotta, ho preso in carcere diversi rapporti disciplinari. Come 
se non bastasse, sono stato trasferito, per questioni sempre 
disciplinari, in altri tre carceri minorili italiani: a Bologna, a 
Catania e a Bari. Ero ingestibile e violento, incattivito da un 
ambiente carcerario che percepivo solo come luogo punitivo. 
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Al Beccaria, fin dai primi giorni, conobbi don Claudio, uno dei 
due cappellani insieme a don Gino. Con lui riuscivo a parlare e a 
farmi ascoltare. Non ero abituato a fidarmi degli adulti, se non 
quelli del mio quartiere. Con don Claudio era diverso. E’ per 
questo che, dopo un anno di carcere, chiesi al giudice la 
possibilità di andare a vivere nella sua comunità di accoglienza.     
In passato, avevo già sperimentato alcune comunità da dove mi 
ero allontanato dopo poche ore. In ognuna di esse, l’approccio era 
sempre lo stesso: prima ancora di conoscere il mio nome, il 
responsabile mi leggeva un interminabile elenco di regole che 
avrei dovuto sottoscrivere e poi seguire. Nella comunità Kayros 
di don Claudio era tutto diverso: mi sentii da subito a casa, 
accolto con simpatia e fiducia. Non che non ci fossero regole, ma 
la mia libertà era presa sul serio. Ero chiamato a decidere io, ero 
messo di fronte alle mie scelte con responsabilità. 

Oggi, comprendo che don Claudio è stato con me molto 
“furbo”. Non mi imponeva nulla, ma sempre interpellava la mia 
libertà. Come quella volta che volendo stare fuori casa oltre 
l’orario consentito dal giudice, gli telefonai per strappare un sì o 
per sentirmi dire un prevedibile no. La risposta di don Claudio 
fu: “Sei grande, decidi tu con la tua testa. Tu conosci la risposta, 
non te la devo dare io. So che saprai scegliere bene!”. Fu questo 
uno degli episodi che diede inizio al mio cambiamento. C’era 
qualcuno che credeva in me e nella mia capacità positiva di 
scelta e mi chiamava ad assumermi con coscienza le mie 
responsabilità. 

Feci due anni nella comunità Kayros. Finita di scontare la 
mia pena giuridica, tornai a casa, a Quartoggiaro. Mi sentivo 
pronto, già cambiato. Durai solo sei mesi. Per un altro reato, 
questa volta si aprirono le porte di San Vittore, il carcere degli 
adulti di Milano. Sei mesi durissimi, dove ho davvero toccato il 
fondo come non mai prima.  
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Terminati i sei mesi chiesi a don Claudio di poter ritornare 
nella sua comunità. Non ero obbligato dalla legge, ma sentivo 
che avevo bisogno di un nuovo periodo di riflessione e di crescita. 
Don Claudio accettò e, dopo due anni, eccomi qui. Oggi vivo in 
comunità con un senegalese, un marocchino e un russo. Non mi 
faccio più problemi come un tempo; anzi, imparo molto nel 
condividere la vita con giovani di culture e religioni diverse da 
me. 

Sono stati due anni incredibili, dove ho scoperto con stupore 
un altro me. Sono tornato a scuola. Ho sostenuto, l’anno scorso, 
la maturità e ora sto sostenendo gli esami del primo anno 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella Facoltà 
di Scienze della formazione. Sempre l’anno scorso ho anche 
ricevuto il sacramento della Cresima alla quale mi sono 
preparato grazie anche ai seminaristi in tirocinio pastorale in 
comunità. Sono nate in me molte domande di fede. Ho 
cominciato a porre molte di queste domande a don Claudio e ho 
cominciato a conoscerlo in maniera nuova. In carcere, don 
Claudio non mi aveva mai parlato di Dio, anche perché a me non 
interessavano certi discorsi. Oggi comprendo che per educare i 
giovani alla fede occorre innanzitutto permettere a loro di 
ritrovare le domande perdute. 

Mi è nata la curiosità e ho iniziato a conoscere di più il 
mondo della Chiesa. Spesso don Claudio mi porta a incontrare 
altri giovani nelle parrocchie e ho così avuto modo di conoscere 
altri preti e giovani come me. Tra le tante persone che conosco i 
cristiani sono indubbiamente le persone più felici e più vere. In 
questi giorni sto preparando l’esame di Teologia all’Università 
sul Vangelo di Marco. È incredibile: sembra che questo testo 
scritto secoli fa parli a me, alla mia vita. Ogni persona 
incontrata da Gesù sembra che racchiuda un pezzo della mia 
storia. Il passo del Vangelo che più mi interpella in questi giorni 
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è quello di Marco 8,36: “A che serve all’uomo guadagnare il 
mondo intero, se poi perde la propria anima”. 

Se dovessi dire qualcosa sul tema di questo seminario e sul 
sinodo dei giovani, partendo dalla mia esperienza, direi senza 
dubbio che non è possibile alcun discernimento se stai sempre 
con chi ti assomiglia. Nel mio quartiere eravamo tutti uguali, 
ripetevamo modelli di comportamento consueti. Oggi capisco che 
solo il confronto col diverso da me, mi aiuta a conoscermi meglio 
e incoraggia scelte autentiche fuori e dentro la Chiesa. Nella 
fede, come nella vita, non si cresce mai da soli. E per stare 
insieme, occorre mettere al centro il perdono. 

Non posso ancora dirmi un credente vero e proprio, però 
avverto sempre di più la bellezza del Cristianesimo. E la 
proposta cristiana è bella perché esigente, perché interpella 
seriamente la mia libertà e non mi propone facili scorciatoie per 
la felicità. Nell’ambito dei rapporti affettivi, per esempio, la 
proposta cristiana mi affascina anche se non sono in grado forse 
ancora di viverla in pienezza. Molti giovani abituati come me a 
vivere l’amore come possesso e nella logica utilitaristica 
dell’amore usa e getta, messi di fronte all’amore per sempre 
tremano non poco. Eppure, capisco che solo un amore che è dono 
può durare tutta la vita. 

Cosa chiedo alla Chiesa e a questo Sinodo. Di non 
dimenticarsi di noi, di quei giovani che per un misterioso disegno 
della vita hanno conosciuto l’abbandono, il carcere e la 
solitudine. Noi, proprio per i nostri sbagli, per tutte le sofferenze 
provate e per l’esperienza di cambiamento che stiamo vivendo 
possiamo essere un dono anche per altri giovani. 

Chiedo, inoltre, di farci incontrare un Vangelo vivo perché il 
nostro essere chiesa non sia solo di facciata o per convenzione. 
Un Vangelo vivo che si esprima attraverso il volto di persone 
vere e felici, come è successo a me in questi anni. Ringrazio Dio 
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per le persone che in questi ultimi anni mi ha messo a fianco. 
Attraverso la loro testimonianza quotidiana, mi hanno 
affascinato e attratto al Bene. E il Bene fatto in silenzio, fa molto 
più rumore! 

So che ora tocca a me offrire agli altri una testimonianza 
vera, come cerco di fare quest’oggi, accettando il vostro invito. 
Grazie per l’occasione che mi avete dato di intervenire a questo 
Seminario. È per me un vero Kayros. 
 
 
Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 
 
Chiediamo al Signore la grazia di non esitare quando lo Spirito esige 
da noi che facciamo un passo avanti;  
chiediamo il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo agli altri e di 
rinunciare a fare della nostra vita un museo di ricordi.  
In ogni situazione, lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia contemplare 
la storia nella prospettiva di Gesù risorto.  
In tal modo la Chiesa, invece di stancarsi, potrà andare avanti 
accogliendo le sorprese del Signore (GE 139).  
Così sia 

 
 
Benedizione Eucaristica 
  
Benedetto il Dio dei nostri Padri 

Benedetto il Suo Nome Santo 

Benedetto Gesù, Misericordia del Padre 

Benedetto Gesù, Unico Salvatore 
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Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio 

Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete 

Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 

Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 

Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 

Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Popoli 

Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani 

Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 

Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 

II nostro Dio sia annunziato a tutti. 

 

 

Canto:  CHIESA DEL RISORTO 

 
Chiesa che nasci dalla Croce,  
dal fianco aperto del Signore,  
dal nuovo Adamo sei plasmata,  
sposa di grazia nella santità. 
 
Chiesa che vivi della Pasqua,  
sei dallo Spirito redenta  
vivificata dall'amore,  
resa feconda nella carità. 
 
Rit.  Dal crocifisso Risorto  

nasce la speranza,  
dalle sue piaghe la salvezza,  
nella sua luce noi cammineremo,  
Chiesa redenta dal suo amore. 
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Chiesa fondata nell’amore,  
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità. 
 
Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità. 
 
Rit.    Dal crocifisso Risorto…                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Maggio 2018 
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