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Carissimi fratelli, ci sono due modi di vivere l’esperienza del cristianesimo che sono anche i modi di 
vivere le relazioni amicali amorose e familiari. Il primo modo è il moralismo, cioè la salvaguardia 
perbenista delle cose: è fare; e fare qualcosa senza domandarsi se ciò implica il cuore. Il secondo 
modo è invece vivere, coinvolgersi con Cristo come con l’oggetto dell’amicizia e dell’amore; esserci 
per il Signore, avere il cuore che batte all’unisono con Lui. Dove la missione e la preghiera sono le 
realtà che ci prendono di più. Poi magari ci può essere che la debolezza trascini nella svogliatezza e 
diciamo Signore non ne ho voglia! Ma capiamo subito che quel Gesù di Nazareth oramai 
coincide con noi. La vita che viviamo nella carne è quella del Figlio di Dio che ci ha amati e 
dunque non possiamo fare più a meno di Lui. Per cui ci andiamo a confessare, riconosciamo la 
nostra svogliatezza e via si ricomincia ad amarLo. 
 
È come in un matrimonio: ci può essere la litigata tra marito e moglie, ma tutte le fibre del nostro 
corpo sono per lei o sono per lui. E quindi, come dice Papa Francesco, prima di dormire si 
riconosce qualche torto, si chiede perdono e via si ricomincia l’avventura della famiglia. Per tale 
motivo i pubblicani e le prostitute ci precedono. Perché sono deboli, hanno una storia complessa 



alle spalle. Ma amano, amano di vero cuore quel Gesù che è venuto a tirarli fuori dalla loro 
colpevolezza. I giusti invece che vivono per moralismo, per perbenismo, non si eccitano all’idea del 
perdono e dell’amore di Dio. Per loro Dio è lo spettatore della loro decenza morale e vogliono 
sentirsi dire: come sei bravo! Ma Gesù non è venuto per farci bravi, ma per farci gioiosi; gioiosi 
per aver trovato il motivo profondo del vivere, il grande tesoro sepolto nel campo, la perla di 
grande valore. Carissimi, la fede vissuta per moralismo non dona gioia. È formale, senza forza, 
senza efficacia, senza godimento. La fede si può sostenere solo con l’entusiasmo dell’appartenenza. 
Del sentire la propria vita essere di Gesù nella Chiesa Santa. Vivere per Gesù come dice Paolo: 
certo, sono poco intelligente, poco credibile, poco coerente, molto pauroso e preoccupato. Eppure 
Gesù io ti amo. Io voglio stare con Te, essere uno con Te. Voglio che questa unione sacramentale 
ed ecclesiale con Te bruci poco a poco la mia mediocrità e tiepidezza. Viviamo un periodo molto 
strano, dove molti non credenti si sentono in diritto di spiegarci come vivere la fede, quali pagine 
del Vangelo preferire; proprio loro che non toccano mai la carne di un povero, dirci che dobbiamo 
accogliere i poveri! È ora di rispondere a questa pretesa moralistica scaldando il mondo con una 
fede vera, vissuta, non accademica, non libresca. Innescare un incendio nei cuori e nel mondo che 
faccia apparire che Gesù è vivo e che chiama tutti, ad una reale conversione. 
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