
 
“Rallegratevi,  

perché il Signore è vicino”                                           
 

 (S. Paolo) 
                                

                                                     
 

1. La Liturgia usa l'esortazione di S. Paolo soprattutto a ridosso del Natale e 
propriamente nella terza domenica d'Avvento, detta appunto: domenica “in 
laetare”. 
S. Paolo scrive ai suoi (e dunque anche a noi) di rallegrarsi, e lo ripete: 
“rallegratevi! perché il Signore è vicino”. 
 

 
2. Come ci è vicino il Signore? 

Rispondo: certamente con le grazie. 
Tante volte ci pedona, ci solleva. 
Spesso non tien conto della nostra malvagità, dell'ostinazione, degli inganni 
perversi, anche perché non di rado neppure ci accorgiamo di averli. 
Il Signore – è sempre S. Paolo a scriverlo – ci è vicino con la sua Parola e nei 
Sacramenti. 
Ha persino inventato lo strumento della Chiesa in nostro favore. 
In cielo ci renderemo conto di tutto quanto Dio s'è inventato pur di starci vicino. 
Ha suscitato i Santi. 
Essi, ciascuno di loro, è un regalo per noi. 
Attraverso la loro persona e la loro opera ci parla e ci dona. 
Ma il Signore ha sudato anche le fatiche di Ercole perché noi ci trovassimo accanto 
in determinati momenti i fratelli giusti, quelli che, come Giovanni o come Andrea, 
strattonano Pietro in confusione col dirgli: c'è Lui; c'è il Maestro. 
Altre volte Dio ci sta vicino con le ispirazioni, mandandoci lo Spirito Santo come 
avvocato difensore o come testimone del suo amore paterno. 
Il salmista ch'è uomo di fede sperimentata lo canta: “anche di notte Tu istruisci il 
mio cuore”. 
Sono, questi, interventi per così dire straordinari. 
Giacché, ordinariamente, il Signore ci sta vicino attraverso i modi con cui ci ha 
attrezzati mettendoci al mondo. 
Si pensi, ad esempio, al pudore, alla coscienza, alla sensibilità, anche al gusto 
estetico. 
Son tutte difese in nostro favore. 
Il gusto, prima di venire devastato da abitudini peccaminose, ci avverte attraverso 
il disgusto. 
Il pudore e la coscienza fanno lo stesso. 
La sensibilità è un termometro che ci avvisa che lì c'è un virus, che quell'idea è 
malata.... 
Va da sé che noi restiamo sempre liberi. Noi siamo sempre immagine di Dio, 
dunque liberi, anche liberi di travalicare ogni spia, ogni avviso, ogni indicazione 
morale e perfino il principio stesso di realtà. 

 
 
 
 



3. Ma che cosa succede una volta che noi ci siamo rivestiti di stoltezza? 
Come si comporta il Signore con noi quando Egli ci vede radicati nell'ostinazione 
del nostro cuore? 
Ci abbandona o ci sta ancora vicino? 
La Scrittura ci risponde. 
Leggetevi il Deuteronomio (cioè la “seconda” Legge, quella suprema) oppure il 
capitolo secondo del profeta Osea. 
Là il Signore ci ripete chiaro e tondo due cose. 
La prima: che Lui ci ama davvero. E che l'amore è geloso, è una passione 
dolcemente violenta, che perciò non sta alle regole della “politesse”; oggi gli 
ambienti stronzetti e radicali preferiscono chiamarla dialogo o tolleranza. 
L'amore non sopporta di perdere l'amato. Perciò gli fa anche guerra, non potendosi 
limitare a spiegazioni dialogiche e tolleranti. 
La seconda cosa che ci dice il Signore è la seguente: pur di non perderci, Lui è 
disposto a menarci per così dire o, meglio, a lasciare che le nostre stesse 
ostinazioni ci menino, ci conducano ai loro esiti scontati. 
Chissà che una volta ridotti sul ciglio nella strada della vita, feriti e spogliati, ci 
lasciamo soccorrere dal Samaritano che è Cristo e ci lasciamo trasportare nella 
locanda della Chiesa e lasciamo curare le ferite con il vino e con l'olio dei 
sacramenti. 
O chissà che rendendoci conto d'essere caduti tra rovi laceranti permettiamo a 
Cristo di prenderci in braccio, sulle spalle, e ci lasciamo trasportare al sicuro 
nell'ovile della Chiesa. 
Ti lasci portare tu? 
Ti si può condurre' 
A te si può insegnare a vivere? 
O con te anche Cristo deve dialogare alla pari e dimostrarsi tollerante con le tue 
storditezze, accettando l'assurdo che si tratti di scienza? 
Il Signore ti ama per davvero. 
Quando si è davvero innamorati si è sempre un po' folli. E la croce è una follia. 
Quella follia è stata vissuta per te. 
Ecco come il Signore ti sta vicino. 
Il mirabile libretto della “Imitazione di Cristo”, col suo stile pacato ma preciso, ce 
lo ripete: ogni giorno il Signore sta vicino a te: con le grazie e con le disgrazie. 
Sicché e le une e le altre sono la mano di Dio che tenta di condurti, pur sempre 
rispettando la tua libertà, ma con un ultimo accorato appello: “abbi misericordia 
della tua anima!”. 
 


