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Una volta, mentre ero bambino di quattro o cinque anni, dopo una bella scampagnata di 

Pasquetta, ricordo che facendo il viaggio di ritorno a piedi su una strada tutta in salita, ero 

stanco e chiedevo a papà: “Ma quando arriviamo a casa?”. Egli mi incoraggiava, dicendo che 

ormai eravamo vicini, ma poi, vedendomi proprio esausto, mi prese e mi mise a cavalcioni sul 

collo. Ne fui felice, non solo per il suo intervento paterno risolutore, ma anche perché da 

quella posizione più alta, vedevo più lontano e poi, sulle gambe forti di mio padre, procedevo 

sicuro e senza fatica! 

Mi sembra che oggi, tutta l’umanità ha bisogno d’un intervento del genere. Da decenni o da 

secoli ci sono stati additati come a portata di mano obiettivi sicuri e mete stupende: diritti 

umani universali, libertà di coscienza e di religione, progresso sicuro, lavoro per tutti, la casa 

della pace (l’Onu), l’abolizione della tortura, del traffico di esseri umani, della tratta delle 

donne, della prostituzione e della pedofilia, dell’abbandono dei minori e degli anziani, il 

contrasto vincente della criminalità organizzata, la moratoria nucleare e la fine della corsa 

agli armamenti. Una infinità di obiettivi fantastici, che sembrano allontanarsi ogni giorno di 

più, mentre assistiamo ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni di vita di tutti. 

Nel messaggio di Medjugorje del 2 dicembre scorso, la Madonna ripete di non perdere la 

speranza, perché l’amore trionferà; di non guardare solo le sofferenze e le tribolazioni 

presenti, che sembrano non finire mai. Ripete che il trionfo del suo Cuore Immacolato 

verrà, perché Dio lo vuole. E questo sarà un giorno stupendo, in cui la gioia esploderà come per 

la nascita del Bambino Gesù a Betlemme. Sarà giorno di un mutamento sostanziale delle cose e 

della storia, in cui si vedrà l’intervento decisivo di Dio. Tante profezie si compiranno e altre si 

avvicineranno. Aspettiamo “Cieli nuovi e Terra nuova”, dove abiterà per sempre la giustizia e 

la pace (cfr. 2 Pt 2,13). Dio stesso ne è garante. E Dio non mente. Fino ad allora, occorre 

alimentare la speranza. E la Madonna ci dice come essere persone di speranza: pregare col 

cuore, offrire il digiuno, dare il perdono, vivere la carità evangelica con tutti.  

In altre parole, avvicinarsi a Gesù e lasciare che sia Lui, Buon Pastore, a prenderci e metterci 

sul suo collo, come pecorelle esauste e farci camminare sulle sue gambe, ben più sicure delle 

nostre. Mi pare che le gambe di questo gigante siano la Parola di Dio e l’Eucaristia, come si 

prendono nella S. Messa. Sì, se si vuole essere uomini e donne che trasmettono fiducia e 

speranza certa, perché non prendere la santa abitudine di andare a Messa ogni mattina? Non 

è così che si fa il pieno spirituale? Altrimenti, come si va avanti, facendo scioperi ad oltranza? 


