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Carissimi, noi viviamo un'epoca di smarrimento. Forse ogni epoca è stata un'epoca di 
smarrimento; ma sicuramente la nostra è così. Per tanti motivi. Perché la famiglia non riesce a 
intercettare le nuove generazioni e parlare con esse; e perché non dà più grande affidamento;  forse 
perché la Chiesa non è più chiara e distinta come prima; per cui su ogni argomento prendi tre 
preti ed essi hanno quattro posizioni differenti. Smarrimento perché il lavoro è in continuo 
divenire; poi arrivano le epidemie come nel medioevo e ora anche la guerra, come nel medioevo, 
come nell'ottocento. Lo smarrimento è come la notte, come la cecità. Non si riesce a operare, non si 
riesce a camminare. Come quando si gioca a mosca cieca. Si fa girare quello bendato e quando 
smette di farlo non capisce da che parte è diretto. Allunga le mani, tenta di comprendere... ma 
non vi riesce. Non sa dove è, dove si trova. E' un'epoca di smarrimento perché non siamo più 
accompagnati da grandi narrazioni. Pensate cos'era il sindacato per i lavoratori. Un punto di 
riferimento che aiutava, sosteneva nelle lotte, formava... oggi il lavoratore è lasciato solo davanti al 
moloch del potere economico che ha sempre, sempre! il bastone dalla parte del manico. Non 



siamo più accompagnati dai partiti che permettevano al popolo concreto una vita concreta fatta di 
idee che diventavano proposte, circoli, formazione, bollettini informativi e di ricerche e analisi 
sociali, esperienze di popolo. E diciamolo, non siamo più accompagnati dalla Chiesa che sembra 
non avere più niente da proporre, qualcosa che sia spendibile come un  “di più” nella vita e non 
solo nei libri, nei bar e nelle bibbie.  L'uomo è smarrito perché reso liquido, anzi il Papa dice 
addirittura gassoso, costretto da solo a cercare una via da percorrere nell'esistenza; senza argini, 
senza stelle polari, senza punti fermi. Dunque carissimi cosa fare? Come uscire dallo 
smarrimento, dalla cecità? Da questa notte nella quale non si può più operare? Oggi ce lo dice 
Paolo: Vigiliamo. Vigilare è l'atteggiamento di chi non si addormenta, di chi non chiude gli occhi 
di fronte alle difficoltà; è l'atteggiamento di chi vuol guardare quello che succede e quello che fa 
Dio dentro la vita. Se uno vigila, se uno è desto, se uno non si appisola sul passato o sulle comodità, 
prima o poi Cristo Lo incontra. Perché prima o poi Cristo passa nella nostra vita. Passa per 
scuotere e per dare coraggio, perché desidera rimettere in moto il mondo, perché non esiste proprio 
che le cose procedano così, rotolando in avanti come palline su di un piano inclinato.  E noi 
schiacciati sotto senza combattere. Vigilare come sentinelle della vita per poter dare il nostro 
contributo, per non subire passivamente la realtà ma per giocare  in attacco, per riappassionarci 
alla missione, per rivedere la luce nel mondo, per rivedere la luce del mondo. 
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