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Carissimi, qualche settimana fa sul "Corriere della sera" è apparso un articolo interessante di 
Antonio Polito, un giornalista dichiaratamente ateo. Parlava della sua partecipazione al funerale 
di Francesco, quel ragazzo che a Roma è stato tirato sotto da una ragazza che guidava ubriaca. 
E Polito riportava, incuriosito e benevolo la predica di don Maurizio che, senza troppi giri di 
parole, nell'omelia ha detto che Francesco lo rivedremo perché si risorge dai morti. Questo 
annuncio della resurrezione lo ha interessato: perché – dice - oggi la Chiesa si perde in tante cose 
ma forse ha dimenticato l'essenziale. E poi, ha scritto un passaggio fondamentale a mio avviso che 
voglio riprendervi integralmente. Scrive Polito: «che guaio che il messaggio cristiano si sia così 
indebolito nella nostra Italia. Che forza ci darebbe per affrontare un tempo sempre più 
tumultuoso e inquieto». 
Carissimi, in questo giorno in cui la liturgia della quarta d'Avvento ci presenta l'entrata di Gesù in 
Gerusalemme, voglio fare mie queste parole di Polito. Gesù non deve entrare solo nei nostri cuori, 
ma anche nelle nostre città. Cioè il cristianesimo non si può limitare a essere una consolazione 



personale per i nostri guai e avere una dimensione meramente personale; esso deve impattare il 
mondo! Il mondo della famiglia, delle relazioni. Gesù deve entrare nelle nostre famiglie e 
disegnare un pensiero nuovo, di attenzione, di fedeltà, di spirito di preghiera, di educazione. Gesù 
deve entrare nelle scuole e nelle università, dove si progetta il domani, che non può essere 
consegnato semplicemente al transumanesimo e al metaverso, ignorando le istanze morali, di 
verità e anche di poesia della persona umana. Gesù deve entrare nell'economia, riportandola a 
essere strumento per il conseguimento della tranquillità, ma non motivo della vita: che non 
stravolga tutto, riducendo tutto, perfino gli affetti e l'amore, a beni di consumo. Gesù deve entrare 
nella politica, affinché essa sostenga i talenti delle persone nella costruzione del bene comune che è 
il bene di ciascuno e di tutti. Gesù deve entrare nelle città, cambiando i paradigmi dell'abitare, 
passando dalla logica dell'appartamento che appunto apparta, alla logica del condividere e dello 
stare insieme, accettando la fatica ma anche il fascino dell'”essere con” tra diversi. Gesù deve 
entrare nelle ambasciate degli Stati, affinché porti afflato di pace e riconciliazione tra i popoli, 
perché soffi lo spirito della riconciliazione e non dell'escalation nei conflitti. 
Gesù viene per il nostro cambiamento ma anche per il cambiamento del mondo. E come ci 
ricorda Polito, Cristo, Dio risorto dai morti, non è fuori moda, non è superfluo. Il mondo è in 
attesa di Cristo, ha nostalgia di Cristo, si aspetta ancora molto, se non tutto da Cristo! Certo, da 
Cristo: non dalle beghe tra palazzi apostolici, non dai post dei conservatori o dei progressisti, ma 
da Cristo risorto e vivente sì, eccome! 
Allora cari amici, noi abbiamo lo straordinario compito di dire a noi, ai nostri, ai vicini e ai 
lontani che Gesù c'è, che Gesù è vivo, che Gesù viene; che viene a fare nuove tutte le cose del 
mondo, per rendere la nostra vita una vita veramente umana. 
 

don Stefano Venturini 
 

 


