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Carissimi, siamo reduci dall'esperienza del festival della Missione. Alcune nostre famiglie e il 
nostro parroco hanno accolto in casa delle persone provenienti dalla Diocesi di Rimini e 
dall'Associazione Giovanni XXIII, fondata dal santo sacerdote don Oreste Benzi. Parlando con 
tutti quelli che hanno vissuto tale esperienza, ho compreso questo: l'ospitalità è un tratto troppo 
importante della nostra fede e della prassi cristiana. E perché questo? Perché come accade alla 
vedova di di Sarepta di Sidone, se tu accogli, la farina della tua giara e l'olio del tuo orcio, lungi 
dal diminuire, aumentano. Uno pensa di dare, ma invece si trova arricchito: lasciare spazio agli 
altri nella nostra vita diviene fonte di arricchimento sempre. In questo senso mi piace risentire le 
parole di Gesù «chi accoglie voi, accoglie me». Tu pensi di accogliere un uomo, ma ti ritrovi Dio, 
l'Infinito, la Pienezza divina in casa. Da qualche anno oramai la Chiesa italiana ha cambiato il 
testo del consenso matrimoniale. Prima si diceva: «io prendo te», adesso si dice «io accolgo te». Il 
cambio non è di poco conto: "prendere" dà l'idea di una cosificazione dell'altro (io prendo te come 
prendo una tazza e la metto sulla credenza, o una lampada sul comodino). "Prendere" dà l'idea 



che la mia vita è quella di prima, ma adesso dentro ci sei anche tu. "Accogliere" invece presuppone 
un "lasciar spazio", un fare un passo indietro affinché tu sia, convinto che anche tu, accogliendomi, 
farai un passo indietro per lasciarmi entrare nella tua vita restandovi a mio agio. "Accogliere" 
presuppone una trasformazione della vita: non ci sono più due "io", ma un "noi" nel quale gli “io” 
sono di più di prima, non di meno. Quello che vale nella coppia e nella famiglie, vale sempre. 
Pensare alla nostra vita, alle nostre case, alle nostre famiglie, alle nostre parrocchie attraverso la 
lente dell'ospitalità fa fare a noi, alle nostre famiglie e alla Chiesa, un salto di qualità. Ci educa a 
fare un passo indietro perché – non nascondiamocelo – la presenza dell'altro è complessa, non 
lineare, piena di problematiche, ci toglie spazio. Ma paradossalmente – come paradossalmente il 
Vangelo sa essere – accogliere, ospitare, diventa sorgente di vita che zampilla per la vita eterna, 
grembo di gioia e generatrice di una matura fecondità spirituale. 
E allora l'ospitalità divenga il modello della nostra vita. Ad esempio, se non vi arrivano figli, non 
abbiate paura di adottare o prendere in affido una creatura che vorrebbe una famiglia. Hai una 
stanza che ti cresce? Non aver paura di accogliere un universitario che viene a Milano a studiare 
o un profugo in cerca di fortuna e di sopravvivenza. Perché non rendere stabili gemellaggi tra 
parrocchie diverse di Italia? Perché non pensare a qualche periodo delle nostre ferie come servizio 
in qualche associazione di sostegno ai più deboli? Perché, non riprendere quella bella iniziativa, e 
rilanciarla, di accogliere i bambini bielorussi per permettere al loro sangue di purificarsi dalle 
scorie di Chernobyl , ma soprattutto per incrociare visi amici e crescere come persone? Insomma 
vogliamo la ricompensa di Gesù un giorno? Moltiplichiamo i bicchieri d'acqua donati a tanti 
piccoli, sicuri che non solo avremo la ricompensa del Signore, ma già il dono sarà ricompensa per 
noi. 
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