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1. Non sono poche le persone che vengono in chiesa con un obiettivo fisso, 

immutabile, ostinato, che in verità non raggiungono mai. 
Qual è questo obiettivo, tipico di non pochi credenti?  
Si tratta di obiettivi borghesi: guarire dalle malattie, non avere incidenti, restare 
sani e in pace un tempo indeterminato, avere figli se non ne hai, sistemare la loro 
testa e il lavoro se invece i figli ci sono, sfuggire ai malanni della vecchiaia, non 
ricevere brutte notizie, eccetera…. 
Possiamo dire che non poca gente viene in Chiesa per questo, solo per questo. 
E per questo si reca ai santuari; per questo accende candele, porta fiori, offre 
piccole somme di denaro….  
Ma c’è un problema.  
Non sono questi i doni promessi dal Signore. 
È vero! Il Signore è così buono che spesso ci esaudisce lo stesso, proprio come un 
papà e una mamma che concedono una caramella in più di quella stabilita, un 
gelato ancora al bambino che strilla, un altro giocattolo, un ulteriore gioco sulla 
giostra…. 
Dunque è vero che è possibile venire in chiesa ed ottenere qualcuna di queste 
“grazie”. 
È possibile che anche quel burbero di Padre Pio ti ottenga un favore: lo star 
meglio in questa vita, la risoluzione di un problema contingente, anche se poi lo 
stesso P. Pio e il Signore sanno che questa persona, ottenuta la grazia, non si 
convertirà mai, resterà pagana nel cuore.  
Se poi i favori domandati con insistenza non si ottengono, è facile che subentri la 
delusione. Molti concludono: sono tutte storie inventate dai preti. 
Se vi guardate attorno, vedete che non sono poche le persone che vengono in 
chiesa solo per un certo tempo, il tempo necessario per domandare un favore.  
Poi, sia che l’abbiano ottenuto sia che non abbiano potuto riceverlo, spariscono: 
basta messa, basta Parola di Dio, basta sacramenti, tutto riprende come prima. 
 

2. Ecco, tutta la Parola di Dio di oggi ci specifica che la fede non è questa.   
Che non si deve andare in chiesa per i nostri progettino; che il Signore non sta lì e 
men che meno è andato in croce per farci da segretaria.  
Allora la domanda importante da farci oggi è la seguente: io che ci faccio qui?  
Che m’aspetto dal Signore? Che cosa cerco venendo a Messa? 
 

3. Ci risponde la seconda lettura, tratta dalla 1° Lettera di Pietro ai cristiani: siamo 
qui per diventare “un sacerdozio santo”, capaci di offrire “sacrifici accetti”.  
Che cosa significa? 
Ecco: siamo qui affinché il Signore ci renda un ponte che faccia passare 
molti uomini a Dio.  
Noi cristiani siamo un popolo sacerdotale. Tutti insieme costituiamo “un 
sacerdozio santo”. 
Questo nostro sacerdozio è servito, alimentato e custodito dai presbiteri, dai preti.  
Ma tutti noi, uomini e donne, formiamo “un sacerdozio santo”.  
Ora il sacerdote è un pontefice, nel senso che fa da ponte, tra gli uomini e Dio.  



Il ponte vero e originario è Cristo. Ma noi tutti, battezzati e innestati in Lui, 
assomiglianti a Lui, siamo chiamati a fare da ponti. 
Per carità di Dio!  
Non intendete questo nel senso del buonismo imbecille diffuso da non pochi preti 
e perfino da qualche cardinale.  
Far da ponte non significa: non faccio più il presepio per non offendere i 
mussulmani, come si predica a Milano da troppi anni; e neppure io prego Dio 
chiamandolo “Padre” e tu lo preghi chiamandolo Allah, ma tanto sono la stessa 
cosa, come orrendamente scrive e dice il Bianchi di Prose. Per carità di Dio!  
Il nostro sacerdozio diventa santo quando il Signore Gesù lo amiamo, lo 
ascoltiamo, gli ubbidiamo, a Lui ci conformiamo, fino a diventare il segno visibile 
di Lui per tanti uomini e per tante donne che nella loro libertà e responsabilità 
potranno accettare o rifiutare. 
Sicché i “sacrifici accetti” sono le anime di coloro che grazie alla nostra 
conversione noi portiamo al Signore. 
 

4. Come arrivare a questo traguardo?  
Come rendere vera la nostra fede invece che guastarla riducendola a una caccia di 
piccole aggiustature borghesi?  
Come fare ce lo insegna il Vangelo.  
Giovanni al capitolo 14 ci rivela che il Signore prepara e dispone “il” posto per 
ciascuno di noi.  
“Il” posto nostro nella vita non ci è assicurato dai concorsi, da amici potenti, da 
raccomandazioni o da colpi di fortuna, ma dal Signore. 
Naturalmente una volta che ci siamo messi al posto nostro, quello adatto per noi, 
ci sentiremo a nostro agio.  
Tutto sarà più facile. Tutto ci apparirà più buono.  
Realizzeremo l’invito del Signore: ”Non si turbi il vostro cuore”.  
“Niente ti turbi, nulla ti spaventi” ripeteva S. Teresa d’Avila.  
Ma questo è possibile se noi stiamo al posto nostro, quello che ci compete, che si 
adatta alla nostra personalità e alla nostra storia.  
In tal senso è vero quanto ripetono i Santi: ciò che ci rende felici è fare la volontà 
di Dio.  
Non è vero che tu sarai felice solo sposandoti, o avendo figli, o realizzando chissà 
che.  
La felicità nostra non dipende da ciò che sta fuori di noi: donne, figli, ricchezze, 
lavoro, fortuna….  
Essa dipende dal fatto se noi abbiamo trovato “il” posto nostro o no. Del resto 
metti qualsiasi cosa fuori posto e poi vedi se funziona. Nemmeno l’occhio si 
accontenta di una cosa che è fuori posto. 

 


