
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Te lo voglio chiedere: Gesù a che ora ci vediamo? Abbiamo tante cose da dirci. Soprattutto tu hai tante 
proposte importanti da farmi. 
“Certamente, amico mio. Voglio chiederti se ti interessa diventare ogni giorno “santo”. Mi dirai che oggi 
non ci sono con la testa e forse hai ragione. Però, sto parlando sul serio: ti piacerebbe essere santo? Vuoi 
iniziare con me la scalata più ardua e più affascinante. 
Ma tu e io siamo chiamati ad essere santi? 
Che stranezza è questa: “Essere santi!”. 
“Sì, essere santi”. 
“E’ una cosa impossibile per noi. Noi facciamo tanti sbagli, diciamo tante cose non belle, siamo egoisti, ci 
preoccupiamo di quello che ci piace e basta. Qualche volta siamo anche vendicativi.  
Noi santi? E’ una cosa assurda. Eppure è così. Credimi, Gesù ce lo propone e lui sa che cosa dice. 
Noi abbiamo impresso nel cuore un sigillo che non può essere cancellato. Anche se noi dovessimo volerlo. 
Il sigillo di “figli di Dio”. Quindi il sigillo del bene. La forza di compiere il bene. 
Ricordo di aver incontrato un giovane che mi diceva: “Se potessi raschiarmi dall’anima il battesimo, lo farei 
volentieri”. 
In realtà: posso io cancellare dal mio volto la somiglianza con mio padre e con mia madre? 
Posso anche scappare di casa, posso decidere di non volerli più vedere, li potrò odiare. Tutto questo non 
basta perché riesca a non rassomigliare a tutti e due, a mio padre e a mia madre.  
Continuerai a sentire scorrere sempre nelle tue vene il loro sangue, ti accorgerai di possedere un carattere 
che hai imparato da loro. 
Che cosa vuol dire, allora, essere santo? 
Te lo dico semplicemente. Vuol dire “rassomigliare a Dio”. 
Lo sai che nel tuo cuore batte il cuore di Dio? 
Lo sai che siamo suoi figli? Lo sai che quel Padre ha preparato per noi anche l’eredità che è il suo paradiso, 
nel quale ci sarà soltanto amore, gioia e pace? 
Santo è chi ha le mani innocenti: cerca di non fare il male. 
Chi ha il cuore puro: cerca di amare così delicatamente da non aver niente da nascondere. In nessun 
momento e con nessuno. 
Santo è chi ha il cuore povero: non si crede chissà chi soltanto perché può disporre di un po’ più di denaro e 
di beni. Il cuore povero, anche se possiede qualcosa, conosce i suoi limiti e li accetta con serenità. 
Santo è ogni uomo e ogni donna che accolgono anche le sofferenze e magari piangono per il dolore. 
Santo è colui che ha il cuore mite: sa rimanere nella calma, non si adira, non si irrita; ma accoglie tutto con 
molta pazienza, senza pensare mai di vendicarsi. 
Santo è chi ama e combatte per la giustizia e non ha paura di compromettersi pur di difendere chi è debole, 
il compagno che viene preso in giro, l’amica che viene disprezzata. 
Santo è chi usa misericordia: sa rivolgere il suo cuore a chi nessuno cerca e tutti scartano e per loro riesce a 
compiere gesti di amore e di solidarietà. 
Santo è chi sa amare nella luce, sa offrire un amore che non fa paura, perché esclude il possesso; sa 
regalare un amore che è sempre limpido, chiaro, sincero, senza sotterfugi. 
Santo è chi diventa costruttore di pace, in un mondo violento, in un mondo armato fino ad essere capace di 
autodistruggersi. Sa costruire la pace anche attorno a sé. Non porta mai violenza, arroganza e guerra contro 
nessuno. 



Santo è chi è perseguitato perché nella sua vita ha scelto di fare sempre quello che è vero e buono e giusto. 
Santi e beati siamo noi se accettiamo qualsiasi conseguenza pur di donare la vita per un ideale grande, che 
ci fa rimanere giovani sempre, anche a novant’anni. 
“Essere santi?”. Continui sempre a pensare che sia una scelta che riguarda altri? Oppure essere santi è alla 
nostra portata? Soprattutto se guardiamo al nostro amico carissimo che è Gesù che è vissuto come ho 
detto prima senza riserve e quelle  proposte le ha insegnate a tutti con coraggio e le ha difese fino a dare la 
vita. 
Mia mamma era solita dirmi: “Figlio mio, perdona, lascia cadere le offese, aiuta i poveri che incontri, aiuta 
ogni volta che puoi. Sii sempre felice e pieno di sorriso. Tutte queste cose non costano nulla. Se tu fai la tua 
piccola parte, con gioia devi essere sicuro che Dio sarà sempre con te!”. 
Lei, mia madre era così. Una donna che non conosceva il male. Era santa? Io ne sono profondamente 
convinto.         
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