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san Francesco Saverio

Non chiunque mi dice
“Signore, Signore”. 

Matteo 7,21

■ Isaia 26,1-6
In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda: «Abbiamo
una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza. Aprite le porte:
entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. La sua volontà è sal-
da; tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel
Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché egli ha
abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa,
l’ha rovesciata fino a terra, l’ha rasa al suolo. I piedi la calpestano: sono
i piedi degli oppressi, i passi dei poveri».

■ dal Salmo 117
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

■ Matteo 7,21.24-27
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiun-
que ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uo-
mo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa,
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stol-
to, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripa-
rono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa
cadde e la sua rovina fu grande».

LA PAROLA DI OGGI
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Eravamo innamorati, cattolici cosiddetti impegnati, degli scout e di
Azione cattolica. Ci siamo sposati nella certezza, ingenua e superba, di
essere davvero ben preparati al sacramento del matrimonio, dopo aver
frequentato più di un gruppo di spiritualità per fidanzati e il corso in
preparazione al sacramento. Quale lettura più adatta al nostro matri-
monio se non quella della casa costruita sulla roccia? Il vangelo parla-
va proprio di noi, di quello che ci accingevamo a costruire! 
Che presunzione: non noi chiamati a incarnare l’insegnamento del
vangelo, ma il vangelo che ritraeva noi, descrivendo la tenuta del no-
stro progetto di famiglia. La nostra fede di allora assomigliava a una
polizza assicurativa con il buon
Dio: noi ci si impegnava a un ma-
trimonio secondo gli insegnamenti
della chiesa, in cambio il buon Dio
ce ne avrebbe garantito la riuscita.
Sono arrivati cinque meravigliosi
figli a riempire di confusione e di
gioia la nostra “casa sulla roccia”. Eravamo ammirati in parrocchia co-
me una famiglia “modello”. Ci chiamavano ai corsi fidanzati. 
«Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero-
no su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Come è
possibile? Ma Dio non ci aveva garantito la resistenza a ogni intempe-
rie? Improvvisamente tutto crollava attorno a noi, ogni certezza, ogni
speranza, ogni appiglio. Dove sei Signore? Perché ci hai illusi e traditi?
Provata con il fuoco la mia fede è cambiata, ho imparato l’umiltà, ho
toccato i miei limiti e le mie fragilità. «Non chiunque dice “Signore, Si-
gnore”, ma colui che fa la volontà del Padre mio». La volontà del Padre
chiede di riconoscersi innanzitutto peccatori, di non ritenersi mai cri-
stiani modello, di riconoscersi sempre in cammino e non degli arrivati
che aspettano gli applausi. Questa è la Parola che un po’ alla volta mi
sta aiutando a ricostruire sulla roccia la mia vita.

MEDITO

È meglio 
rifugiarsi nel Signore.

salmo 117
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Raggiungi Dio nell’amore

Ed è qui il primo aspetto dello spogliamento. Fin tanto che la
mia preghiera resta ancorata al gusto, saranno facili gli alti e i
bassi; le depressioni seguiranno gli entusiasmi effimeri. 
Sarà sufficiente un mal di denti per liquidare tutto il fervore re-
ligioso dovuto ad un po’ di estetismo o a un moto di sentimento.
«Occorre spogliare la tua preghiera» mi dice il maestro dei no-
vizi. «Occorre semplificare, disintellettualizzare. Mettiti dinanzi
a Gesù come un povero: senza idee, ma con fede viva. Rimani
immobile in un atto di amore dinanzi al Padre. Non cercare di
raggiungere Dio con l’intelligenza: non ci riuscirai mai; raggiun-
gilo nell’amore: ciò è possibile». 
La battaglia non è facile; perché la natura vuole la sua rivalsa,
vuole la sua razione di godimento, e l’unione con Gesù crocifis-
so è tutt’altra cosa. Dopo qualche ora, o qualche giorno, di que-
sta ginnastica, il corpo si placa. 
Visto che la volontà gli rifiuta il piacere sensibile, non lo cerca
più; diventa passivo. Si addormentano i sensi. Il poco mangiare,
il molto vegliare e il pregare con umile insistenza rendono la ca-
sa dell’anima una dimora silenziosa pacificata. 
I sensi dormono. Meglio, come dice san Giovanni della Croce, è
«la notte dei sensi» che comincia. Allora la preghiera diventa
una cosa seria, anche se dolorosa e arida. 
Così seria che non se ne può più fare a meno. L’anima entra nel
lavoro redentivo di Gesù. 
Inginocchiato sulla sabbia, dinanzi al rudimentale ostensorio
che conteneva Gesù, pensavo al male del mondo: odi, violenze,
turpitudini, impurità, menzogne, egoismi, tradimenti, idolatrie,
adulteri.

Carlo Carretto
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