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OOMMEELLIIAA  SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  

Carissimi tutti, 

mi pare di scorgere una interessante sintonia tra il cammino di questo Convegno e il 
brano del Vangelo di Matteo, che abbiamo appena ascoltato. Le conclusioni, se non si nu-
trono di semplice formalità, sono un momento importante specie per il futuro. Gesù sta 
concludendo un lungo discorso che viene considerato la sintesi più alta che l’evangelista 
ha fatto dell’insegnamento del Signore, quale è appunto il “discorso della montagna”. 

Dopo aver chiaramente indicato il cammino del discepolo, il Maestro ci mette in 
guardia dal pericolo della dissociazione, frequente e molto dannosa. Spesso nella nostra 
vita ci sono due atteggiamenti contrapposti: da una parte siamo aperti all’ascolto, alla ri-
flessione, alla programmazione, dall’altra ci si dimentica di agire e di applicare i pro-
grammi, già paghi della gioia dell’ascolto. C’è chi parla continuamente di Dio, ma poi si 
dimentica di compiere la sua volontà nella vita di ogni giorno. Ci sono persone che si illu-
dono di lavorare per il Signore, ma in realtà lo fanno per dare risalto soltanto a se stesse, 
per cui nel giudizio finale si stupiranno di sentirsi dire “non vi conosco” da quello stesso Si-
gnore che pensavano di aver servito. C’è il rischio di un ascolto della Parola che non di-
venta mai scelta concreta di un particolare comportamento di vita. Un atteggiamento che 
attraversa la storia delle comunità fin dai tempi antichi. Ne era ben cosciente San Massimo, 
primo Vescovo documentalmente conosciuto di questa Chiesa torinese, di cui oggi ricorre 
la memoria liturgica, vissuto a cavallo tra il quarto e il quinto secolo. Dai tanti scritti che ci 
ha lasciato Egli appare come un uomo mite che diventa, però, assai deciso quando si tratta 
di spronare i cristiani a non venir meno al dovere di coniugare insieme fede e vita. Lo ri-
conosce Egli stesso quando dice: “Sapete che, da quando venni ad abitare tra voi, non cessai di 
ricordare a tutti i comandamenti del Signore, inculcandovi gli ordini divini con esortazioni o con 
rimproveri, così da essere padre buono ai più, ad alcuni invece severo maestro” (Sermone 33). Cer-
tamente non si tratta di diminuire il valore della preghiera o dell’ascolto della Parola di 
Dio o dei Sacramenti, perché sono la fonte della fede cristiana. Ma questa fede deve ger-
mogliare, deve portare frutti. Perché ci sia un’autentica vita cristiana non è sufficiente con-
fessare Cristo a parole, ma è necessario praticare l’amore espresso in autentici gesti di at-
tenzione e servizio verso i poveri, i forestieri, gli oppressi. In questo modo si è annunciato-
ri e testimoni di Cristo Gesù. È lo stesso evangelista Matteo a ricordarcelo nel capitolo 25° 
del suo Vangelo: “Venite benedetti del Padre mio, perché ho avuto fame … ho avuto sete …” (Mt 
25, 31-46). Eppure, dobbiamo constatare che spesso, nei nostri comportamenti continua ad 
esserci talvolta una specie di dissociazione, che finisce col metterci a servizio di due pa-
droni. Da un lato Dio, cercato con la preghiera, l’ascolto della Parola, la partecipazione alla 
vita della comunità; dall’altro il mondo seguito ed assecondato nei suoi stili di vita attra-
verso le scelte professionali, politiche, culturali. 

Dentro questa possibile dissociazione si inserisce a pieno titolo il ragionamento che 
abbiamo potuto condurre nei quattro giorni del presente Convegno, dominato 
dall’avvertimento di Paolo a non conformarci alla mentalità di questo mondo. Non pos-
siamo essere testimoni della carità di Cristo se viviamo questa dissociazione interiore di 
cui ci parla il brano evangelico di oggi. Il discernimento è lo strumento necessario per ri-
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portare ad unità, nella prassi personale come in quella comunitaria, l’unico atto dell’unica 
fede, che è globale, onnicomprensiva, appunto unificante. Ciò che va superato nella vita 
cristiana – ivi compresa quella peculiare ed altissima espressione che è il servizio di carità 
– è il pericolo di salvare l’obbedienza a Dio e di sottrarsi, nel medesimo tempo, 
all’esigenza di conversione che essa comporta. La strada per realizzare tale superamento 
viene suggerita dall’immagine evangelica delle due case che chiude non solo questa parte 
di ragionamento ma l’intero “discorso della montagna”. Un paragone carico di colori palesti-
nesi e di reminiscenze veterotestamentarie che ci aiutano a catturare le condizioni necessa-
rie perché la vita cristiana possa risultare una costruzione solida e non un semplice pio de-
siderio velleitario. La prima condizione è la necessità di appoggiarsi a Cristo, la “roccia che 
accompagna” commenta San Paolo in una sua Lettera, che è il solo modo per sottrarre noi 
stessi all’endemica fragilità della vita. In secondo luogo bisogna essere capaci di passare 
dalle parole ai fatti. Non c’è vera fede senza impegno morale. Perché la fede abiti e cresca 
in noi servono, insieme, ascolto attento, pratica e perseveranza. 

Mi sembra di poter scorgere in questi elementi l’eco di alcune parole chiave, care al 
linguaggio e allo stile d’azione della Caritas, che sono maturate nei quasi quarant’anni del 
suo servizio nelle Chiese italiane. 

a) Anzitutto la “pedagogia dei fatti”, ovvero la capacità non solo di far parlare le 
azioni ma anche, e soprattutto, di educare facendo. I fatti sono conseguenti al 
buon ascolto della volontà divina espressa nelle varie forme dei segni dei tempi 
e nel tesoro della Parola. Imparo facendo, come cresco crescendo. Non ci può 
essere un momento in cui apprendo e mi preparo ed uno successivo in cui vivo. 
Perciò il discernimento deve proprio servire ad individuare quali siano i fatti di 
Vangelo che servono alla costruzione delle persone e delle comunità, ma anche 
quali siano le condizioni perché questi fatti abbiano un carattere educativo. Mi 
viene spontaneo ripensare, ad esempio, al ruolo di questo impegno educativo 
per tanti giovani ai tempi dell’obiezione di coscienza e, attualmente, nella scelta 
del servizio civile con seri cammini che mirano alla costruzione di un’autentica 
maturità delle persone. 

b) Ma c’è una seconda parola che desidero richiamare e che riguarda un impegno 
fondamentale da mettere in atto nei confronti degli altri. Questa parola è “a-
scolto”. Essa è in linea con il brano evangelico odierno. Se la carità è il modo al-
to della relazione non è possibile prescindere dall’impegno di creare nelle no-
stre comunità cristiane uno stile di ascolto diffuso, capace di dare sostanza e visi-
bilità al “cuore che vede”, come ha definito il nucleo personale della carità il San-
to Padre Benedetto XVI nella Deus Caritas Est. Un ascolto che si situa nella linea 
dell’obbedienza ad un progetto di Dio sulle persone, non in quella della sempli-
ce informazione. Un ascolto che cambia la vita nostra, delle nostre comunità, 
delle famiglie. Un ascolto pedagogico che fa crescere, e in qualche modo diven-
ta terapeutico perché porta a strade di guarigione. Nella difficile stagione che 
stiamo vivendo un po’ in tutta Italia dobbiamo avere il coraggio di riscoprire “il 
saper ascoltare” come prima forma di servizio della carità. È vero che molti ci 
chiedono un aiuto materiale per arrivare a fine mese, per ritrovare un lavoro 
perduto, per mantenere oneri ed impegni di varia natura, per non cadere in de-
pressione e disperazione. Ma dentro a queste richieste c’è un forte grido di chi 
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chiede vicinanza e non abbandono. Parafrasando una frase biblica, potremmo 
dire che le persone più vulnerabili e soprattutto i poveri ci dicono: “Fermati e a-
scolta”. 

c) Una terza parola chiave che mi piace richiamare alla vostra attenzione è “ani-
mazione”. Penso che proprio l’impegno di suscitare voglia di scuotersi da un 
certo torpore e mettersi in cammino – che è prioritario per la Caritas – sia stru-
mento efficace per produrre quel passaggio dal dire al fare che ci ha ricordato 
Matteo. Animare una comunità o delle persone significa produrre movimento 
da una situazione di fatto ad una maggiore vicinanza al dover essere della vita 
cristiana impregnata di carità. Animare per agevolare il passaggio ad una vita 
vera, per far si che le nostre comunità amino davvero e non solo sappiano di 
dover amare. È un compito di ogni operatore pastorale e, specificamente 
dell’animatore Caritas (come siete ormai soliti definire il “volontario” che si met-
te a disposizione per il progetto Caritas). L’animatore è colui che sa come si aiu-
ta a costruire la casa sulla roccia, che riporta il “discorso della montagna” nei suoi 
atteggiamenti, che discerne continuamente per evitare di poggiare sulla fragile 
sabbia qualsiasi scelta di vita cristiana. 

d) E, infine, l’ultima parola che vorrei sottolineare è “comunità”. Davvero il futuro 
ci chiede di approfondire il valore comunitario della testimonianza di carità. In 
una società orientata all’individualismo e alla indifferenza occorrono comunità 
di uomini e donne che insieme si sforzano di passare dal dire al fare. Accanto a 
singoli profeti servono anche presenza di intere comunità profetiche che sap-
piano mostrare nella concretezza la fedeltà alla Roccia, sulla quale sono ancora-
te. Il discernimento di cui avete discusso abbondantemente in questi giorni 
coinvolge proprio le comunità, le aiuta a diventare più radicate nella comunio-
ne, le indirizza in una strada comune capace di offrire al mondo la testimonian-
za dell’autentica carità cristiana. Come Vescovo sento il dovere di spronarvi a 
continuare con costanza, coraggio, fiducia e pazienza in questo vostro impegno 
per costruire comunità che sappiano intercettare i problemi delle persone, an-
che le non credenti, con l’unico linguaggio che tutti comprendono: quello 
dell’amore. 

Le folle restavano stupite per l’autorità con cui Gesù parlava. Le parole del Signore 
devono risuonare per ciascuno di noi come un appello personale, coinvolgente, di fronte al 
quale non è possibile sottrarsi. Parole che si impongono per la loro forza divina. Lasciamo-
ci afferrare da queste parole e chiediamo l’aiuto alla Vergine Maria – che a Torino vene-
riamo sotto il titolo di Consolata – per trasformarle in “opere di carità”. 




