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Contemplare Dio nel volto dell’uomo
Siamo chiamati nel pellegrinaggio della vita a testimoniare la fede in Gesù Cristo morto e
risorto. Credere in Gesù Cristo vuol dire non avere paura, non avere angoscia per il domani,
perché ci si deve mettere in un atteggiamento di abbandono e di fiducia nei confronti di Dio.
A volte la nostra vita di fede in Dio è più basata sul culto, sulla legge, sulla morale, invece
che sull’esperienza della carne che ha vissuto Gesù Cristo.

Fiducia in Dio vuol dire fiducia nell’uomo, nell’essere umano. La testimonianza cristiana è
testimonianza di amore nei confronti delle persone che ci circondano, ma soprattutto nei
confronti dei rifiutati da tutti. Dio ha fatto una scelta: ha scelto i poveri perché Dio non
crede alla povertà. Infatti  non esiste la povertà, esistono le persone povere. E vivere la
dimensione della fiducia in Dio, vivere l’abbandono a Dio vuol dire vivere questa dimensione
di  povertà e di  condivisione nei confronti  dei nostri  fratelli  che sono rifiutati,  che sono
abbandonati.

La nostra esperienza di fratelli che vivono con i poveri è un’esperienza normale, semplice, di
accoglienza. Abbiamo capito che il segno che un cristiano deve dare alla società di oggi è il
segno di vivere insieme con i poveri, quindi non vivere per i poveri ma vivere insieme a loro,
condividere le loro giornate, i loro problemi, le loro gioie, le loro sofferenze. Condividere
non solo quello che abbiamo, le nostre cose, ma condividere soprattutto quello che siamo, la
nostra vita, il nostro tempo, i nostri sentimenti, i nostri affetti, la nostra gioia, la nostra
fede. Solo così siamo riusciti a scoprire la presenza di Dio che cammina ogni giorno con noi
sulle nostre strade, perché il povero è il segno, il sacramento di Dio nel mondo. Il povero è
colui che ci insegna a capire il valore della persona umana. Il mondo in cui viviamo ci ha
fatto dimenticare il senso della persona umana perché ci ha riempiti di cose, di idoli morti,
di realtà senz’anima: noi ci troviamo pieni di queste cose e non riusciamo più ad avere occhi
per  vedere  l’altro  essere  che  è  uguale  a  me,  l’altra  persona  che  condivide  con  me
l’esperienza della vita. Per questo molte volte chi è pieno di tante cose vive nell’angoscia
perché non è una persona libera ma è una persona oppressa dalle cose stesse.

Il  povero è colui  che ci  insegna a  spogliarci  di  tante cose inutili,  di  tante realtà  che ci
sembrano indispensabili e ci addita la presenza di Dio nel mondo: ci dice che Dio cammina
con noi, è con noi proprio perché molto spesso noi ci dimentichiamo della nostra dimensione
umana, ci dimentichiamo che realtà essenziale per vivere è vivere la relazione, vivere la
comunicazione, vivere l’esperienza della fraternità.

Nella nostra vita di religiosi, di sacerdoti di questa comunità, cerchiamo di essere un segno
di questa realtà proprio perché non ha senso aver lasciato tutto per poi non ritrovare la
persona, l’amico che ti chiede non tanto le tue cose ma la tua persona, il tuo tempo, il tuo
affetto.  E  vivendo  insieme  a  loro,  stando  insieme  a  loro,  facendo  un’unica  famiglia



scopriamo l’amore di Dio e ci liberiamo dei pesi che ci opprimono, riusciamo a riconquistare
la dimensione della contemplazione di Dio nel volto dell’uomo. Allora rinasce il senso e il
simbolo della realtà della croce, che è orizzontale e verticale insieme: Dio è colui che ci ha
riempito  il  cuore  e  il  nostro  cuore  pieno  di  Dio  riesce  a  dare  amore  agli  altri.  Questo
camminare diventa allora un camminare fiducioso, un camminare gioioso, un camminare a
volte  rischioso  però  aperto  alla  dimensione della  libertà  e  dell’universalità;  aperto  alla
dimensione della fraternità e dell’accoglienza per cui ogni presenza, ogni persona che ci vive
accanto, che accogliamo, diventa per noi motivo di gioia, di testimonianza di amore.

Queste realtà, queste comunità nelle quali si condividono il pane e l’amore non sono realtà
esclusive per persone che si sono consacrate a Dio. Dovrebbero esser l’esperienza ordinaria,
comune,  di  ogni  persona  che  crede  in  Dio,  perché  come  dice  l’apostolo  Giovanni  non
possiamo dire di amare e di credere a un Dio che non vediamo se non crediamo e non amiamo
l’uomo, il fratello, la sorella che vediamo ogni giorno e che condivide con noi la vita.

Lettura biblica: Gc. 2, 1-9
Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore vostro Gesù
Cristo, Signore della gloria. Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un
anello d’oro al dito, vestito splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro.
Se  voi  guardate  a  colui  che  è  vestito  splendidamente  e  gli  dite:  «Tu  siediti  qui
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti in piedi lì», oppure: «Siediti qui ai piedi del
mio  sgabello»,  non  fate  voi  stessi  preferenze  e  non  siete  giudici  dai  giudizi  perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi
con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete
disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai
tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi?
Certo,  se  adempite  il  più  importante  dei  comandamenti  secondo la  Scrittura:  amerai  il
prossimo tuo come te stesso, fate bene, ma se fate distinzione di persona, commettete un
peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori.
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