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Ringrazio chi mi ha sollecitato a 
scrivere una lettera alle famiglie. 
Ne è uscito questo scritto, che 
pur non essendo propriamente 
una lettera alle famiglie, spero 
possa comunque offrire qualche 
utile spunto di riflessione...  
Come sempre, i pensieri sono tan-
ti e la mia capacità di ordinarli 
ridotta, per cui confido che "a buon intenditor poche parole" bastino... 
 

... UNA PRIMA (NECESSARIA) PAROLA SUL SENSO CRISTIANO DELLA CROCE .... 

"Che croce pesante ha da portare quella persona!" - siamo soliti dire, quando 
qualche conoscente è colpito da malattia o da qualche malanno... 
 

In realtà i malanni esterni non sono ancora "croce 
cristiana": lo diventano nel momento in cui "li 
scelgo", cioè "li accolgo come volontà di Dio", fino 
ad ... amarli! 
 
Penso che questo intendesse Gesù, quando, rivol-
gendosi a tutti, ha dichiarato:  

 

"Chi non prende la propria croce e non mi segue,  

non è degno di Me" (Mt 10,38). 

 

Qui non si tratta di subire, ma di "prendere" la croce sulle spalle, attivamente. 
 
In fondo è la logica stessa della vita battesimale:  
"Rinunci al Maligno...?" "Rinuncio!"  
 - anche quando mi va tutto bene...  
"Credi in Dio?" "Credo!"  
 - anche quando le cose vanno storte... 

 
Riferito alla situazione attuale: la pandemia non ci convertirà, se non lo vo-
gliamo!  Se invece siamo bene disposti rispetto alla conversione del cuore, allora 
vale per noi il detto: "un bravo allievo trova sempre un bravo maestro"! 
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"... quanto sono grandi, Signore, 

le tue opere! 

Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra è piena delle tue creature!"  

(Sal 103,24). 

... UNA SECONDA PAROLA SULLA FIDUCIA IN DIO NOSTRO PADRE ... 

“Quando pregate dite: "Abbà, Padre..." (cf. Lc 11,2) 

Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandoLo "Abbà". Questa parola 
ebraica significa “padre”, che è la persona cui il figlio adulto deve obbedienza e 
rispetto (una volta gli si dava del Voi), ma anche il “babbo”, il “papà”, il “papi”, 
cui il figlioletto si rivolge pieno di fiducia, tenerezza e affetto. 
 

"Cinque passeri non si vendono forse per due soldi?  

Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

Non temete, voi valete più di molti passeri" (Lc 12,6-7). 

 

Alimentiamo la fiducia in Dio, nostro Padre, 
Padre della nostra vita! E' così bello vedere i 
bambini correre dal papà pieni di fiducia, perché 
"il papà è forte e mi vuole bene"!  
Dio ci provoca ad avere fiducia in Lui.  
 
Se in questi giorni abbiamo un po' più tempo, 
osserviamo il cielo, le stelle, la luna, il germo-
gliare delle piante e lo sbocciare dei fiori... 
 
Guardiamo qualcuno dei tanti, bellissimi docu-
mentari sulla Natura - siamo la prima generazione umana a poterne disporre! - 
che scrutano nelle profondità dei cieli e degli abissi...  

 
Stupore e meraviglia possano affiorare 
nei nostri cuori, mentre osserviamo la Sua 
opera pensando a Lui; davvero, ‘padre’, 
‘papà’, ‘babbo’...:  
 
 
 
 
 

 

... e in vita e in morte, noi siamo figli tuoi, figli amati da Te! 
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... UNA TERZA PAROLA ALLE COPPIE E ALLE FAMIGLIE ... 

 
Se la quotidianità ordinaria offre 
molte scappatoie, adesso c'è più 
tempo di ... guardarsi negli occhi. 
 
Gli sposi possono profittare di questo 
tempo per purificare e rinsaldare il 
loro rapporto, proprio quando la 
tentazione di "aprire le finestre e far 
entrare aria fresca nella propria 
vita" si fa sentire più forte. 
 
Chi vive con fede il vincolo nuziale 
ha accettato di compiere un cammi-
no di santificazione: la vocazione de-
gli sposi cristiani consiste nel diventare l'uno per l'altra niente di meno che tra-
sparenza dell'amore stesso di Cristo.  
 
Il che comporta l'umiltà di rimettersi continuamente in gioco e soprattutto di 
attingere incessantemente orientamento e forza da Lui, il Signore Gesù, sorgente e 
modello dell’amore - anche dell’amore nuziale. 

 
Invito le coppie a pregare, domandando con 
le parole del Padre Nostro le uniche cose 
che contano, specialmente che si compia la 
volontà di Dio nella vita di coppia e in 
famiglia. 

 

"Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  

Io sono in mezzo a loro" (Mt 18,19) 

 
- assicura il Signore: unita alla Sua, anche 
la nostra povera preghiera è onnipotente! 
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"Se Io, che sono il Signore e il Maestro,  

vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.  

Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto Io" 

(cf. Gv 13,1-17). 

 
 
 
 
 

 
Poche ore prima di andare a morire per noi, Gesù ha concentrato l'essenza del suo 
insegnamento nel segno grande della lavanda dei piedi (cf. Gv 13, 1- 17).  

 
Che meraviglia!  

Quante volte lo abbiamo fatto e lo facciamo ogni giorno, senza pensarci...  
Quante volte ne abbiamo fatto esperienza!  
 
Non passa giorno che non ci chiniamo, in tanti modi, a lavarci i piedi gli uni gli 
altri; e tutti abbiamo imparato che la vita nelle nostre case diventa tanto più 
bella, quanto più riusciamo a metterci a servizio gli uni degli altri con amore puro 
e disinteressato, secondo l’esempio che Lui ci ha dato! 
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Una mattina d’inverno a scuola, mentre si attende il maestro (un buon 
prete di nome Don Cugliero), i compagni riempiono la stufa di sassi e di 
neve. Al maestro irato, i ragazzini dicono: “È stato Domenico”. Lui non si 
scolpa e il maestro lo punisce severamente, mentre gli altri sghignazzano. 
All’indomani però, la verità si viene a sapere e l’insegnante gli domanda: 
“Perché non mi hai detto che eri innocente?”. Risponde Domenico: “Quel 
tale, già colpevole di altre mancanze, sarebbe stato cacciato da scuola. Io 
pensavo di essere perdonato. E poi pensavo a Gesù... anche Lui è stato 
castigato ingiustamente...”. 

E' così significativo e profondo il semplice gesto di Gesù - e talmente decisivo per 
la vita nostra e nelle nostre case, che sarebbe opportuno ogni tanto replicarlo in 
forma di preghiera, insieme ai nostri cari.  
Anticamente, quando i pellegrini e i poveri bussavano alla porta dei grandi mona-
steri benedettini per cercare ristoro, cibo, riparo, venivano accolti dall’Abate in 
persona, il quale - riconoscendo in essi la presenza del Signore, lavava loro le 
mani e i piedi! 
 
Ti diciamo grazie, Gesù, perché cammini con noi, e sostieni chiunque voglia vivere 
nel segno  del servizio! 
 
... Un suggerimento riguardo alle situazioni di conflit-
to: se ne parla tanto in questi giorni e si capisce. 
Sono tanti i consigli utili dettati dalla scienza e dal-
l’esperienza.  
Ma non vorrei parlare di questi, bensì proporre la 
“logica” della santità, attraverso un aneddoto, che ri-
cavo dalla biografia di Domenico Savio, figlio spi-
rituale di don Bosco, morto quindicenne nel 1857 e  
canonizzato nel 1954. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercare semplicemente di piacere al Signore: in questo trovava pace il giovane 
cuore di Domenico...  
Può essere un aiuto anche per noi? 

 
dlc, 16 aprile 2020 


