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Carissimi, le letture di oggi sono percorse da un tema molto interessante: Dio, quando si rivela, 
riempie più che pienamente l'uomo. Paolo, contemplando l'azione di Dio, vede come Dio riversi 
abbondantemente la Sua Grazia nella vita degli uomini e dell'umanità. E Gesù a Cana a fine 
banchetto trasforma qualcosa come seicento litri di acqua in ottimo vino. Gesù esagera: siamo alla 
fine del banchetto, basterebbe qualche bicchiere per chiudere; invece Gesù esagera e dona seicento 
litri a fine pasto. Ma Gesù fa sempre così. Anche nella moltiplicazione dei pani non solo sazia, ma 
raccoglie dodici canestri di pezzi avanzati. Questa esagerazione Gesù l'ha vista fare dal Padre, che 
a quel microbo che è l'uomo ha regalato il sole e la luna, la terra, gli animali, i fiori, i campi, le 
montagne, l'universo pieno di stelle e pianeti. Dio non si fa battere in generosità. Ma non solo 
questo: il Padre ha fatto il cuore dell'uomo per l'esagerazione; un cuore per farci stare dentro Dio. 
Provate a pensarci: all'uomo non basta mai nulla, le sue trasgressioni sono sempre esagerazioni. 
Tanto, troppo di tutto. Eccessi, dopo eccessi. Quando l'uomo non trova Dio, deve riempire il suo 
cuore con qualcosa che sembra assomigliare alla gioia infinita, sovrabbondante e divina. Pensate 



alla droga, o al sesso, o al successo, o al potere, o alla fama, o all'alcol. Quando noi guardiamo alle 
intemperanze dei giovani lo facciamo spesso con un piglio moralistico. Ma i ragazzi non sanno 
cosa farsene delle nostre buone maniere e delle mezze misure. 
Per questo carissimi, non riduciamo il cristianesimo a moralismo, a regolamentazione degli eccessi. 
Molti vorrebbero che la Chiesa indicasse regole per il buon vivere, per stare calmi e per mettersi al 
servizio del sistema. Ma Gesù non è venuto a indicarci regole per il buon vivere, né a mettere la 
Chiesa a servizio di nessun sistema. Egli è venuto perché gli uomini abbiano la Vita e l'abbiano in 
abbondanza. La Chiesa - e dunque la nostra proposta pastorale e missionaria - deve indicare con 
chiarezza che la vita è avventura: un'avventura nello Spirito Santo. La Chiesa dev'essere 
spiazzante e, in un certo qual senso, trasgressiva. Certamente poi chi esercita l'autorità della Chiesa 
dovrà vigilare che quello che sorge nel suo seno sia secondo Gesù. Ma ciò non significa 
mortificarne a priori le intuizioni e i tentativi dei singoli e dei gruppi, piuttosto deve promuoverli e 
eventualmente correggerli. La Chiesa non deve avere paura della vita che sboccia dentro di sé, 
esattamente come una madre non avrà mai paura della vita che sboccia dentro di sé. Pensate ai 
grandi movimenti spirituali, da San Francesco a Madre Teresa di Calcutta. Succede nella vita 
spirituale quello che succede nella vita fisica: spesso si genera per un eccesso di passione. Non 
dobbiamo aver paura degli eccessi di amore di Dio che intravvediamo nel nostro cuore e nella 
nostra mente. Non riduciamo mai l'impeto! La ragionevolezza poi arriverà a dare una forma 
precisa a ciò che vogliamo fare. Ma dalla ragionevolezza non proviene la potenza di Dio. La 
Vita non sgorga dall'istituzionalizzazione della fede; la Vita sgorga sempre e solo dalla Vita! 
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