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Incontrare il Signore Gesù non significa ricevere comandi da eseguire, ma accogliere una voce
amica da ospitare. Come ci ha suggerito l’immagine che (con i miei compagni di ordinazione)
abbiamo scelto per il nostro tableau, tutti noi siamo chiamati ad accogliere il Signore Gesù come
ospite buono della vita. E per farlo, dobbiamo “aprire l’orecchio del cuore”. Perché la voce di chi
ci vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra,
perché pronuncia il nostro nome come nessuno.
È l’esperienza di ogni pecora con il proprio pastore. Perché le
pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è
bellissima e ospita il futuro. Un buon pastore che ci dona la
vita eterna: la vita ci è data, senza condizioni, senza paletti e
confini, prima ancora della nostra risposta; è data come un
seme potente, seme promettente nella nostra piccola e spesso
infeconda terra.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i
seduttori e i maestri. I seduttori sono quelli che promettono
vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano
ali e fecondità alla nostra vita, orizzonti e un grembo ospitale.
Noi, trent’anni fa, abbiamo detto il nostro “eccomi!” a quel
Pastore buono che è il Signore Gesù, mettendoci a servizio di
quel concreto frammento di Chiesa che ci è stato affidato dal
nostro Vescovo. Certi che, come da motto che abbiamo scelto,
«nulla potrà mai separarci dall’amore di Cristo» (Rm 8,39),
come Lui stesso ha promesso: «nessuno le strapperà dalla
mia mano» (Gv 10,28).
Nessuno, mai: due parole perfette, assolute, senza crepe, che
convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni
(mai). Nessuno ci scioglierà più dall’abbraccio e dalla presa
delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. L’eternità è la
sua mano che ci prende per mano. Come passeri abbiamo il
nido nelle sue mani; come bambini stringiamo forte la mano
che non ci lascerà cadere. E noi, a sua immagine piccoli
pastori di un minimo gregge, abbiamo cercato e continuiamo
a cercare di prendere ogni giorno schegge di parole dalla
voce del Pastore grande, per offrirle a quelli che contano per
noi, a tutti coloro che di volta in volta ci sono affidati:
nessuno mai ti strapperà dalla Sua mano!
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