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“Non rallegratevi però perché i demoni si 

sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri 

nomi sono scritti nei cieli” Lc 10,20 

 

Siamo affamati di successo. Vogliamo stabilire il 

primato, in più ambiti,  

dai più eccelsi, a quelli di poco conto. Quante lastre di 

ghiaccio si rompe con la fronte…. 

Anche il cane partecipa a questa gara….quanti fiocchi 

scioglie in un minuto- 

Eppure accade una cosa strana:  

il successo è effimero e non sempre chi raggiunge di 

primeggiare nel proprio tempo, 

è una persona realizzata, pacificata nel profondo di sé. 

E spesso passato il breve momento esaltante, si viene dimenticati,  

si sparisce nel fluttuante mare della storia. 

Si finisce nel dimenticatoio. 

Quante persone di successo, si son tolte la vita. Un tarlo oscuro rode senso e gusto di vivere. 

Van Gogh, mi sembra, durante la sua vita ha venduto appena un quadro. 

Era il fratello che gli comprava i quadri. Oggi Van Gogh è uno dei pittori più riconosciuti, uno dei 

più grandi. 

Anche dentro l’ambito religioso, in ambito cristiano ecclesiale è sempre presente la smania di 

primeggiare. Il trionfalismo abita il cuore di molti ecclesiastici, di molti cristiani. 

I vari riconoscimenti, i vari premi, i vari titoli onorifici. ‘Han già ricevuto la loro ricompensa’.  

Ma stare sull’onda non è abitare l’oceano. L’onda emerge per un po’, poi si è risucchiati dal vortice 

stesso dell’onda, o si viene deposti sulla riva tra i tanti scarti rigettati dal mare. 

2. 

Il fatto è che  

la vita vera è più della vita, di questa vita che si vive. 

Ma è in questa vita che si decide della più vita. 

Ci si chiede, ci si deve chiedere: Si vive mai in pienezza? 

Per viverla fino in fondo si deve entrare in un altro orizzonte, quello definitivo. 

Per arrivare a questo, per arrivare a vivere questa più vita, 

si richiede un passaggio, una prova. Un attraversamento. 

In ogni esistenza si è chiamati a decidersi. 

Ma si incontra sempre ostacoli. 

Chi si decide per questa più vita trova sempre blocchi di resistenza,  

che si oppongono a tale passaggio. 

Si vorrebbe evitare questi ostacoli. 

Ma evitandoli ci si espone a gravi rischi. Devastanti. 

Più che fuggire gli ostacoli, ci è chiesto di attraversarli. 

C’è una novella, non so se brasiliana, molto interessante. 

Ad ogni persona viene data una croce con il palo longitudinale molto lungo. 

Vincent van Gogh, L'Angelus, 1880 (copia da Millet); 

disegno a matita, gessetto e acquarello 

Museo Kröller-Müller, Otterlo 



Per cui camminando la croce batte sempre per terra creando contraccolpi sulla spalla, e quindi 

si cammina impacciati e anche doloranti. 

Per evitare tale fastidio, uno dei viandanti ha una bella trovata, sega un pezzo del palo e lo 

abbandona, cosi la croce non batte per terra e si può procedere spediti e più leggeri. 

Egli dice a se stesso: adesso sì che si cammina bene. 

E cammina deciso e più a suo agio. 

Proseguendo il cammino arriva su uno strapiombo, su un crepaccio da saltare. 

Dalla pietra, dove si trova, deve andare al di là, sull’altra sponda. 

Vede che gli altri passeggeri poggiano la trave lunga della croce tra le due sponde 

Ci camminano sopra, vanno oltre, recuperano la croce e proseguono. 

Anche a lui basterebbe mettere tutta la trave longitudinale e usarla come ponte.  

La trave consegnata ha la misura giusta per fare da ponte.  

Ma quella che quell’uomo si ritrova in mano, ora è inservibile, privata proprio del pezzo tagliato, 

così non può procedere oltre. e raggiungere la meta. 

La novella dice: si ha la croce da portare. Il pezzo tagliato non era superfluo. Occorreva 

conservarlo, perché rappresentava la misura giusta per scavalcare le difficoltà. 

Così accade nella nostra vita. 

La croce del Cristo, il Cristo stesso è la misura giusta del vivere nostro. 

Abbracciarla, come ha fatto Cristo, tenerla stretta, questo ci salva. 

Ci si stacca dall’effimero successo ottenuto e si entra in un’altra dimensione. 

È per questo che Paolo si vanta della croce del Cristo. 

Di una croce che lascia il segno, che lascia le stigmate nella carne, 

segno che si è diventati uno col Cristo. 

Questa decisione genera la pienezza della vita. Ci dona l’intimità col Cristo, 

perdente nella storia transeunte, ma vittorioso nella storia che perdura. 

Lui per primo ha portato la croce, ha scavalcato l’abisso della morte e del nulla. 

Si è portato con tutto se stesso nella vita divina, infinita, carica di gioia. 

 

Cristo è realista. Sa della presenza della morte e del male. 

Lui si pone come chi sa e può liberare gli uomini dal male. 

Lui dà anche agli apostoli, ai discepoli il potere di perdonare e cacciare i demoni. 

Gli apostoli ne fanno esperienza, Cristo stesso ne dà la conferma: Satana cade dal cielo come una 

folgore. 

Però Cristo dice: la cacciata del demonio, anche ‘spettacolare’ non è la cosa più importante. 

Conta maggiormente che i nostri nomi siano scritti nel cielo. 

Dio scrive il nome di chi ama sulla propria mano. 

Il Padre è più forte del male. Nessuno può strappare dalla sua mano quelli che si sono affidati a Lui. 

Conta di essere amati, amati da Dio, sentire e sapere che siamo nelle sue mani. 

Allora si abbraccia la croce, si abbraccia il Crocifisso. 

Stando con lui si attraversa la croce.  

Questo diviene talmente forte, che si è segnati dal Cristo. 

Le stigmate sono ferite di amore. Allora ci si lascia amare. 

È una realtà diversa dalla logica del mondo. Non si cerca il riconoscimento della folla, 

non si cerca neppure lo schema legale della religione. 



Anche in ambito religioso non conta l’esteriorità, neppure la circoncisione. 

Conta il cuore, quello che il cuore vive. Si sta Cuore a cuore con Cristo. 

Si diviene una cosa nuova, e si abbandona il vecchio del vuoto ritualismo, il vecchio della 

corruzione legalistica, il seguire la legge per la legge, o, meglio si mira all’osservanza della legge 

per essere osservati dagli altri. 

Sempre questa prostituzione di noi stessi: piacere agli uomini, avere la loro approvazione, 

Mentre va cercata l’approvazione di Dio, sentirsi dire da Lui: tu sei mio figlio. 

Si diviene figli, si può gioire, non per il successo ma per l’amore che è stato riversato nei nostri 

cuori. Si sta nella storia con gli occhi protesi verso la Gerusalemme celeste. 

Chi vive così, vive una nuova socialità, vive nell’amore. 

Non ci e chiesto di andare nel deserto, negli eremi. 

Ci è chiesto di vivere la vita feriale ‘collaudata’ dalla vita del Cristo. 


