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Prefazione

Il Progetto Giovani Cristiani LGBT, ormai Progetto Giovani per chi 
lo conosce, non è nato a partire da un manifesto o un programma 
organico di realizzazione di un gruppo capillare ma, curiosamente, 
nasce a partire da una caccia al tesoro alla fine del 2015. Chi si aspet-
tava che quella caccia al tesoro si sarebbe protratta per tutto questo 
tempo? Che avremmo trovato molti più tesori di quelli avremmo 
potuto anche solo immaginare?

Quando nei primi mesi del 2020 è stata sospesa la possibilità di 
viaggiare e con essa la possibilità di vedersi, non ci rendevamo con-
to di quanto anche il percorso online “Dal Buio alla Luce” (29 Aprile 
- 3 Maggio 2020) ed i successivi appuntamenti fino a maggio 2021 
abbiano rappresentato uno di questi piccoli tesori, dei momenti ina-
spettati e preziosi per tanti fra i partecipanti. Nato sul finire del pe-
riodo di rigido lockdown, è stato pensato come un itinerario biblico. 
Per continuare, ogni giorno, il nostro cammino dal buio alla luce, 
Rriproponiamo quindi le meditazioni proposte nei tre momenti di 
ritiro vissuti da Settembre 2020 a Maggio 2021. Tre tappe in cui sof-
fermarci sul senso profondo del nostro battesimo e della chiamata 
che in esso è racchiusa, chiamata profetica, regale e sacerdotale.

L’ebook si articola in tre sezioni tematiche: battezzati e profeti, ser-
vire è regnare e profumo di vita che raccolgono tutti i video e i ma-
teriali scritti a cura di don Fausto, sacerdote marchigiano da tempo 
vicino al nostro percorso. Un ebook pensato per accompagnare la 
riflessione e la preghiera personali con spunti e riferimenti, ma che 
viene anche offerto a tutti i gruppi che desiderassero utilizzarlo per 
le proprie attività.
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"Battezzati e profeti"  
(dal ritiro di Settembre 2020)

BATTEZZATI … 

L’acqua è simbolo universale, che oltrepassa culture e religioni. Esprime 
vita perché l’acqua fa spuntare germogli perfino nel deserto; perché dis-
seta, quando hai la gola, e anche il cuore, riarsi; perché ridona splendore, 
lavando via ogni impurità con la sua trasparenza. Ma l’acqua possiede 
una grande potenza e può anche mettere in pericolo con le sue onde.
Il Battesimo è un gesto antico. Bagnarsi, lavarsi, immergersi appartiene a 
molte tradizioni ed esperienze religiose. 
Nella esperienza cristiana esprime il morire per rinascere, meglio ancora 
dice con i gesti e le parole, ciò che è comunicato come dono gratuito (la 
“grazia”) a chi accoglie la fede, la abbraccia e permette a Dio di unire 
la propria vita a quella di Cristo che muore e risorge. Il Battesimo è il 
morire dell’”uomo vecchio” e il risorgere dell’”uomo nuovo” in Cristo: 
risorge una persona non impeccabile, ma non più prigioniera del pec-
cato, non più intrappolata in una fragilità senza speranza, ma libera di 
ricominciare sempre ad amare nello Spirito di Dio (cf. Rom 6,1-11). 
Il Battesimo suggella un patto: dice che Dio ti ha parlato, ti ha donato 
la fede in quella parola che hai ricevuto e che, risorto in Cristo, tu sarai 
“figlia”, “figlio” per l’eternità (cf. Rom 8,15-17). Il battesimo ci comunica 
questo dono spirituale con un gesto nel quale lo Spirito di Dio agisce una 
volta e continua inesauribilmente e misteriosamente ad agire tutta la vita. 
Partecipare nel Battesimo della risurrezione di Gesù è un dono irreversi-
bile dell’amore di Dio; il Padre ci guarda come figlie e figli, con lo stesso 
eterno sguardo che ha per il Figlio nell’amore dello Spirito. Così siamo 
guardate e guardati; così il Padre ci contempla … ci rimira, si compiace 
(cf Mt 3,17). 
Il battesimo è un gesto profondamente esistenziale, perché raccoglie tut-
to della nostra umanità, lo immerge nelle profondità dell’amore di Dio, 
che come acqua in una spugna riempie tutto di sé, porta l’amore di Dio 
fin nelle nostre profondità, anche quelle che non conosciamo. E proprio 
là dove potevamo temere di spingerci, ci scopriamo già irreversibilmente 
amati, desiderati, chiamati, invitati a condividere una via di vita, la gioia 
dell’amore, la bellezza di donarci nel servire e nel camminare insieme con 
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Dio e con quanti incontriamo. Con la croce Gesù dice l’amore di Dio per 
ogni parte di noi, soprattutto per le nostre fragilità. Proprio lì il Signore 
vede la nostra personale possibilità di risorgere con lui, trasformando 
un male in bene, il rischio di smarrimento e morte in vita e occasione di 
amare! 

Il primo gesto, che abbiamo ricevuto nel battesimo, è stato un segno di 
croce sulla fronte. Iniziando questa meditazione ognuno può ripetere 
su di sé questo segno. Battezzati nella morte e risurrezione di Gesù, noi 
viviamo della sua vita in noi. Paolo dice: “sono stato crocifisso con Cristo 
e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Lo Spirito 
di Dio che vive ed agisce in Gesù, viene ad abitare in noi e ci trasforma 
in “tempio dello Spirito” (1Cor 3,16). Questa realtà invisibile è espressa 
con l’olio profumato del crisma spalmato sulla fronte accompagnato da 
queste parole:
“Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal pec-
cato ti ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo; 
egli stesso ti consacra con il crisma della salvezza, perché inserito in Cristo, 
sacerdote re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna.” 
Ci è fatto un dono invisibile, perché diventi visibile la presenza dello 
Spirito in noi attraverso la vita quotidiana.
Siamo rinati sacerdoti re e profeti. Questo dono è “confermato” con il 
medesimo segno nella Cresima, il sacramento della pienezza del dono 
dello Spirito per la missione di cristiane e cristiani nel mondo, mandati a 
spargere il “profumo di Cristo”. 

…E PROFETI con Gesù e come Gesù. 

Il profeta non è colui che predice il futuro. Chi si riconosce figlio o fi-
glia di Dio sa che non sarà dimenticato e non ha bisogno qualcuno che 
proponga previsioni da oroscopo. Il profeta è piuttosto colui che parla a 
nome di Dio di fronte al popolo. 
Ci “immergiamo” nell’ascolto del testo della vocazione di Isaia (6,1-9a)

Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed 
elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei se-
rafini; ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi 
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e con due volava. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo:
“Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria”.
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si 
riempiva di fumo. 
E dissi:
“Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono
e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto
il re, il Signore degli eserciti”.
Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse:
“Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato”.
Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. 
E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
Egli disse: “Va’ e riferisci a questo popolo… 

Davanti ad Isaia appare una visione ed egli percepisce una Presenza e ne 
è affascinato. Qualcuno gli si mostra; “confida” la sua visione del mondo. 
Non ci è detto niente di più preciso qui, perché l’essenziale è registrare per 
sempre l’incontro con Colui che si rivela. Dalle parole dei capitoli prece-
denti possiamo intuire una visione di giustizia ed equità, di pace e fra-
ternità globali, di rigenerazione dei cuori, di scelta di vie di bene e di vita 
per tutti i popoli (cf. Is 2,1-5). 
È la visione del “Dio degli eserciti”, il “Santo, Santo, Santo”, Colui che re-
alizza con amore i suoi progetti di salvezza. Isaia vede, ascolta, accoglie e 
desidera immergere la propria vita in questa visione che diventa per lui 
una proposta amorevole e degna di fiducia ed egli si sbilancia per aderire 
con tutto se stesso. 
Ma Isaia riconosce di essere “un uomo dalle labbra impure” come tutto 
il suo popolo, perché “ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo”: furti, adulteri, avidità, impurità, omicidi… (cf Mc 7,20-23), allora 
uno degli angeli gli purifica le labbra con un carbone ardente, che brucia 
ogni impurità e dalle sue labbra purificate esce una parola “pura” che è la 
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risposta della fede: “Eccomi”. La stessa parola che ha dato forma, sostan-
za e orizzonte alla vita di Maria, quando accoglie Colui che è la Parola, 
l’Intenzione, la Rivelazione, il Gesto di Dio per la vita degli uomini.

Il primo passo è chiedersi quale parola risuona a me dall’eternità. 
Sant’Agostino in un dialogo profondo con Dio ricorda così la sua espe-
rienza: “Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua guida, entrai nell’inti-
mità del mio cuore, e lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto. Entrai e vidi 
con l’occhio dell’anima mia, qualunque esso potesse essere, una luce inalterabile 
sopra il mio stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. Era un’altra 
luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. 
Appena ti conobbi mi hai sollevato in alto perché vedessi quanto era da vedere e 
ciò che da solo non sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza 
della mia vista, splendendo potentemente dentro di me. 
Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità. Mi hai abbagliato, mi 
hai folgorato, e hai finalmente guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo 
profumo ed io l’ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete 
di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace. (Dalle 
«Confessioni» di sant’Agostino)
Dio dall’eternità pronuncia una parola per me: è il mio nome, risuonato 
nel cuore dei miei genitori e tra le mura della chiesa dove il giorno del 
battesimo sono stato accolto nella comunità. Quella parola mi mostra l’a-
more di Colui che mi ha creato e che mi conosce; quella parola dice quello 
che sono: doti, capacità, limiti, difetti, slanci, stanchezze, entusiasmi e 
infedeltà. Questa parola continuamente risuona in me e dice che Dio ama 
tutto di me, lo guarda, lo contempla … 
Se dunque Dio mi conosce nell’intimo e mi ama, posso lasciarmi vincere 
da questo amore eterno per me, così come sono pensato, creato e posto 
nel mondo. Posso finalmente amarmi anch’io! 
Questa parola, il mio “nome”, che racchiude simbolicamente tutto di me 
è innanzitutto una profezia per me: 
devo ascoltare questa parola, farla risuonare dentro il mio cuore, nelle 
mie scelte, nelle mie relazioni. 
Essere profeta mi fa dire “Eccomi” al progetto di mondo nel quale Dio 
mi ha posto a far risuonare questa parola misteriosa ed inesauribile: io 
con la mia vita e la mia presenza sono una parola che Dio pronuncia 
come profezia per il mondo! Là dove mi ha posto con l’amore che dono 
e ricevo; perché questo preciso mondo sia più buono, più somigliante al 
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sogno di Dio, alla visione che mi è stata mostrata1, perché io la faccia mia.
 
Talvolta può capitare di sentire il bisogno di conferme dagli altri, dai risul-
tati, dai complimenti altrui. È possibile imparare a fare a meno di svender-
si per questo. Quando mi capita posso invece tornare con tenacia ad ascol-
tare profondamente la Parola, che mi crea e rigenera continuamente, per 
superare la tentazione di adottare strategie di compiacimento. 
Con serenità mi chiedo quanto il bisogno di conferme condiziona la mia 
vita quotidiana? Quanto incrocia le incertezze o le insicurezze con cui fac-
cio i conti e che coinvolgono il mio orientamento sessuale o la mia identità 
di genere? Quante ripetizioni di strategie di vita inconcludenti posso pian 
piano superare costruendo la mia vita sulla roccia solida di questa Parola 
(cf. Mt 7,24-25) che Dio ha pronunciato col mio “nome”?

La Parola di Dio è Cristo che viene ad abitare in me e, ogni volta che mi 
affido con tutto il cuore a questa Parola, essa realizza ancora la mia trasfor-
mazione in figlia o figlio di Dio, la mia somiglianza a Cristo, “suo fratello, 
sorella e madre” (cf Mt 12,50).
Ma ho bisogno anch’io di lasciarmi “purificare le labbra”, di “purificare” 
ciò che esce da me, la mia presenza nel mondo. E allora scopro che la Pa-
rola prende corpo in me e che il mio corpo coi suoi gesti diventa tutto 
profetico, tutto comunicativo di Dio, vero simbolo2 della sua Presenza 

1.  Fermati a riflettere su questo testo: «C’è una cosa che si può trovare in un 
unico luogo al mondo, è un grande tesoro, lo si può chiamare il compimento 
dell’esistenza. E il luogo in cui si trova questo tesoro è il luogo in cui ci si tro-
va. La maggior parte di noi giunge solo in rari momenti alla piena coscienza 
del fatto che non abbiamo assaporato il compimento dell’esistenza, che la 
nostra vita non è partecipe dell’esistenza autentica, compiuta, che è vissuta 
per così dire ai margini dell’esistenza autentica. Eppure non cessiamo mai 
di avvertire la mancanza, ci sforziamo sempre, in un modo o nell’altro, di 
trovare da qualche parte quello che manca. Da qualche parte, in una zona 
qualsiasi del mondo o dello spirito, ovunque tranne che là dove siamo, là 
dove siamo stati posti: ma è proprio là, e da nessun altra parte, che si trova 
il tesoro. Nell’ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella 
situazione che mi è toccata insorte. Quand’anche la nostra potenza si esten-
desse fino alle estremità della terra, la nostra esistenza non raggiungerebbe 
il grado di compimento che può conferirle il rapporto di silenziosa dedizio-
ne a quanto ci vive accanto.» M. BuBer, Il cammino dell’uomo.
2.  In questo caso la parola “simbolo” è usato nel suo senso originale di seg-
no che contiene la realtà di cui ci parla, la comunica e la realizza. In questo 
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oggi per tanti. Ogni volta che vivo la Parola le sto dando corpo, le dono 
la possibilità di risuonare forte nel mio ambiente, tra i familiari, gli amici, 
i colleghi. Sì, perché il battesimo non è un fatto privato ed intimo, ma è 
adesione alla bellezza di una visione di vita e sbilanciamento per una 
missione, come hanno fatto quanti sono stati per me profeti dell’amore di 
Dio e mi hanno aiutato a riconoscere ascoltare la sua Parola per me.

La Parola mi rende un “solo corpo” in Cristo: la Chiesa. Anche la chiesa 
ha bisogno di essere “purificata” e di ascoltare la Parola che la abita. Dio 
parla alla sua chiesa attraverso ciascuna e ciascuno dei suoi figli; siamo 
tutti profezia per la chiesa; ciascuno fa risuonare la parola di Dio per la 
vita della comunità, quando si riesce ad essere sinfonia, quando le parole 
uniscono e non contrappongono. Come cristiani LGBT nella chiesa siamo 
chiamati ad essere profezia, a far risuonare l’amore che Dio ci comunica, 
la sua chiamata alla fede e alla carità. E i primi a cui donare questa testi-
monianza sono proprio i fratelli e le sorelle nella fede! 

Questa Parola è luce per me; è “lampada per i miei passi e luce sul mio 
cammino” (Sal 119,105). Questa luce mi è affidata anche per gli altri, per 
gli amici e le amiche con i quali condivido l’essere omosessuale. Anche lì 
la mia vita diventa profezia con le parole, i gesti e i racconti, con la “com-
passione” nei momenti duri. 
Come dice il rito nel gesto della consegna della candela accesa al cero pa-
squale: questa luce è “segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimen-
tare” per “andare incontro al Signore che viene”. 
Così ci accendiamo alla fiamma viva dello Spirito di Gesù, che muore per 
amore e risorge; Egli fa risorgere le nostre vite ed attraverso di noi coin-
volge in questa rigenerazione il luogo dove ci ha posti a vivere e risuonare. 
Il suo Spirito accende una luce ed innesca in noi una “reazione a catena 
della carità”, amore disinteressato, profezia autentica3.

senso si parla di “simboli” nella liturgia, che per attuarsi usa parole, gesti e 
cose che assumendo una valenza pienamente simbolica ci parlano, ci comu-
nicano e realizzano nei singoli fedeli e nella comunità la presenza di Cristo e 
la sua salvezza nel tempo e nel luogo nel quale la comunità celebra. 
3.  Facendo del pane il suo Corpo e del vino il suo Sangue, Gesù anticipa la 
sua morte, l’accetta nel suo intimo e la trasforma in un’azione di amore. È 
questa la trasformazione sostanziale che si realizzò nel cenacolo e che era 
destinata a suscitare un processo di trasformazioni il cui termine ultimo è 
la trasformazione del mondo fino a quella condizione in cui Dio sarà tutto 
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Una Parola controcorrente: la grande Parola di Dio sul mondo è Gesù stes-
so nel suo corpo crocifisso, lo stesso corpo che ha lavato i piedi, ha abbrac-
ciato, sostenuto, accolto, risollevato altri. La profezia porta dentro di sé un 
aspetto di contraddizione (Lc 2,34) rispetto alla “mentalità del mondo”. Se 
non fosse così non sarebbe una Parola di vita, giustizia, amore e fraternità. 
Ma il vero profeta non racconta una parola che gli è estranea, piuttosto la 
incarna e così racconta di sé, al punto che Parola e vita sono inestricabil-
mente unite e intrecciate. Il discepolo e profeta non potrà quindi sottrarsi 
dall’essere egli stesso talvolta “segno di contraddizione”. 
In conclusione essere profeti è mettersi in ascolto; è farsi eco con la propria 
vita della Parola di Dio che ci ha creati. Siamo chiamati a “diventare que-
sta Parola” di giorno in giorno. Ed è una parola di 
Consapevolezza: perché mi svela l’amore di Dio per me e mi permette di 
conoscermi fino in fondo senza timori;
Liberazione: perché mi apre una via, nella quale posso scegliere ogni volta 
di uscire da me ed andare incontro all’altro, al mondo… all’amore;
Comunione: perché è una parola che ci convoca e ci raduna, crea legami, 
ci permette di regalare qualcosa di noi all’altro, di condividere un impegno 
di testimonianza;
Servizio: fare dono della Parola che siamo, che ascoltiamo è il servizio più 
prezioso che possiamo vivere con le parole, la testimonianza, i gesti, la vita 
quotidiana; 
Speranza: perché riaccende sempre la passione per gli altri, la passione 
stessa che Dio vive per ogni persona, la passione che ha spinto Gesù a dare 
la vita perché si realizzi la visione di un mondo buono. 

Ascolta, accogli, ama, canta la parola che sei! 
«Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. Cantate al 
Signore un canto nuovo!» (Sal 32, 2. 3). Elevi però un canto nuovo non con la 
lingua, ma con la vita. Canta nel giubilo. Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza 
servirsi di parole, e la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti 

in tutti. Soltanto questa intima esplosione del bene che vince il male può 
suscitare poi la catena di trasformazioni che poco a poco cambieranno il 
mondo. Tutti gli altri cambiamenti rimangono superficiali e non salvano. 
Per questo parliamo di redenzione: quello che dal più intimo era necessario 
è avvenuto, e noi possiamo entrare in questo dinamismo. (Benedetto XVI ai 
giovani, Colonia 21-08-2005)
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delle sillabe. (S. Agostino, Commento sui salmi) Cantiamo pure ora, non tanto 
per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da viandanti. 
Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti nel bene. Se progre-
disci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi avanzare nella retta 
fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina. (S. Agostino, Discorsi)

Preghiera 
Signore, noi non sappiamo parlare di te e le nostre parole sono sempre deboli, 
imprecise, approssimative. 
Tu solo sei la Parola, e ti chiediamo di essere Parola per ciascuno di noi. 
O Gesù, manifestati a noi come Parola di vita, affinché noi riconosciamo che tu 
sei il senso, il significato dell’esistenza, che tu ci doni la vocazione decisiva per il 
nostro cammino. 
Tu, che sei trasparenza del Padre, splendore e riverbero del Padre, 
fa’ che contemplando il tuo volto di Crocifisso risorto possiamo vedere il Padre; 
fa’ che ascoltando te possiamo ascoltare il Padre, perché tu sei la Parola ultima, 
definitiva, nella quale c’è tutto ciò che l’uomo può desiderare. 
Manifestati a noi, Gesù, nella tua umanità e nella tua divinità. 
Concedici di cogliere in te l’Assoluto, il Perfetto, l’Eterno, l’Immenso, la Verità, 
l’Amore, la Giustizia, la somma di tutti i beni desiderabili, Colui a cui tendono le 
nostre speranze e da cui dipende tutta la nostra vita, 
ogni molecola del nostro corpo, ogni nostro pensiero, gesto, azione. 
Fa’, Signore Gesù, Verbo di Dio fatto uomo, amico e fratello nostro, che in te ci si 
riveli il Dio Trinità, 
Colui che è tutto e che ha in mano la vita e la morte, il tempo e l’eternità, la gioia 
e il dolore, la notte e il giorno. 
Tu, Signore, sei lo scopo definitivo della nostra esistenza perché tu sei l’amore.  
(C.M. Martini)
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PER RIFLETTERE E CONFRONTARSI 

Al tempo stesso mi chiedo: cosa sono chiamato a fare, quale direzione di 
vita scegliere per dare compimento alla Parola che sento in me? Quale no-
vità questa Parola mi propone oggi perché possa prendere corpo nella mia 
vita, perché diventi vera profezia?
Quali le “parole” e le “visioni” di futuro che ho ricevuto nella preghiera, 
nella testimonianza di altri, nelle occasioni della mia vita; quelle che sono 
nello zaino che porto come me dove sono e nelle situazioni che vivo. Quali 
sono queste parole e come sono per me “parole-guida”, “parole-luce” del-
le quali mi faccio cassa di risonanza? 
Profeti con la vita! Non raccontiamo per sentito dire o cose imparate, idee, 
opinioni, giudizi personali. Il profeta racconta con la sua vita di come l’in-
contro vissuto con Cristo abbia portato luce e liberazione nella propria 
esistenza. 
Come la vita può diventare trasparente della presenza dello Spirito che ci 
abita? 
Profeti nonostante i propri peccati? Il Battesimo non ci rende impeccabili, 
ma ci libera, donandoci la libertà dello Spirito. Il peccato non è più l’ulti-
ma parola sulla nostra esistenza. Possiamo essere profeti anche attraverso 
i nostri peccati, perché l’amore fedele di Dio è più forte e così la nostra 
fiducia non si esaurisce. 
Come vivo personalmente la misericordia e il perdono di Dio? Come sono 
profeta di perdono e misericordia in un mondo di giudizio, disprezzo, 
intolleranza, scarto, esperienze che conosciamo bene?

Battezzati e profeti
Video Alessandra Bialetti

 

https://youtu.be/0ItuX7ySPVo
https://youtu.be/0ItuX7ySPVo
https://youtu.be/0ItuX7ySPVo
https://youtu.be/0ItuX7ySPVo
https://drive.google.com/file/d/17wTVT0SgdAB2G9fgTFdOFmcm8tqIG12i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wTVT0SgdAB2G9fgTFdOFmcm8tqIG12i/view?usp=sharing
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Servire e' regnare 
(dal ritiro di Febbraio 2021)

GESÙ LAVA I PIEDI AI SUOI… 
E A NOI
4 febbraio 2021

Nell’ultima cena Gesù lava i piedi ai 
suoi. La scena è descritta nei minimi 
dettagli, passo passo. Neppure un 
gesto perduto. Tutto è descritto, per-
ché chi ascolta possa raffigurarsi non 
tanto i gesti di Gesù, quanto proprio 
attraverso i gesti del suo corpo mes-
so a nudo, esposto e donato, possa 
intravedere l’atteggiamento interio-
re di Gesù; uno ad uno i “gesti” del 
suo cuore.
Tutto è descritto minuziosamente, perché quei gesti si sono impressi nell’a-
nima di chi li aveva osservati ad occhi sgranati per la meraviglia, senza 
capire cosa stesse accadendo davanti a loro. Gesù si spoglia, si mostra, si 
rivela: quasi una ostensione; anticipo della sua esposizione, nudo, sulla 
croce; donato nell’amore “fino alla fine”. 
Si alza da tavola... depone le sue vesti, prende l’asciugamano e si cinge con que-
gli abiti da servo. Quello è il suo atteggiamento interiore, la sua modalità 
di essere, alla quale seguirà l’agire del chinarsi, lavare, morire in croce. Tut-
to della sua persona partecipa a pieno, totalmente integrato, in armonia; 
tutto è investito, compromesso nella spendersi per amore. La sua signoria 
è totale! La sua regalità – quella della corona di spine - è nel suo cuore, 
nelle fibre del suo corpo, nei suoi atteggiamenti delicati, eppure fermi ed 
esigenti verso gli apostoli; è nel tocco delle sue mani, che vibrano espri-
mendo tutto il suo cammino interiore di unificazione del sé e di apertura 
al Padre, nella accoglienza e nella compassione verso gli altri. 
Gli occhi sgranati dei discepoli oggi sono i nostri, perché già assaporiamo 
di poter vedere in lui diventare possibile il nostro cammino esistenziale, 
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la nostra unificazione personale; tutto può essere orientato allo sgorgare 
della vita dalla sorgente spirituale che il Padre ha posto in ciascuna e cia-
scuno di noi. È il cammino di una vita; non serve perfezione; si cammina 
nella fiducia che il Signore aggiunge sempre quando manca. Passo passo.
Gesù poi riprenderà le vesti alla fine del suo servire: è il gesto che preannun-
cia la risurrezione. È la vita nuova, cinta della veste del servire per amore; 
la vita unificata dall’amore, liberata per amore. 
Gesù era rivestito solo dell’asciugamano, la veste che dice quale Messia 
vuole essere, in che modo sarà Salvatore. È la veste nuova di ogni suo di-
scepolo disposto a “mettere in pratica l’esempio” ricevuto, come coman-
dò Gesù stesso ai suoi quella sera. E a noi oggi, ogni giorno. È l’abito di chi 
ama, serve, cammina verso il regno. 
Chissà quali odori avrà sentito Gesù chinandosi sui piedi degli Aposto-
li? Chissà quale polvere, chissà quale fango?! Ne saranno rimasti i segni 
nell’asciugamano: ombre, macchie, acqua, sporcizia. Tutto amato, tutto 
mondato! L’asciugamano segno del servizio, veste del servo, rappresen-
tazione visibile del cuore di Gesù. Anche nel nostro povero cuore alcune 
esperienze lasciano traccia; sono le occasioni in cui abbiamo vissuto un 
servizio al bene e alla vita di altri; una traccia, che sarà costata tanto, avrà 
richiesto rinunce e scelte forti; una traccia, che avrà aperto un percorso, ge-
nerato una consapevolezza, impresso uno stile nuovo di vita; avrà guidato 
a risorgere dopo la “morte” donando il proprio tempo e le proprie energie 
nell’amore all’altro, all’altra, così…  gratis, generosamente. 

Lasciamo che gli odori e i profumi, le immagini, le sensazioni di quelle esperienze 
importanti che ognuno può aver vissuto ora riemergano. Condensiamole in due 
parole. Due parole che ognuno potrà dire mentre si presenta; due parole che potrà 
anche scrivere nella stoffa bianca personale; due parole come la traccia sull’asciu-
gamano, che è la veste della vita nuova di ogni battezzato, una veste davvero 
regale perché solo l’amore è la potenza che cambia, trasforma e fa rinascere la vita 
propria e il mondo; a partire dal luogo in cui siamo stati posti a vivere, come seme 
nella terra.
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La vocazione battesimale: diventare re al modo di Gesù.
6 febbraio 2021

Preghiera 
O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di 
giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra 
povertà nella ricchezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Lettura dal vangelo di Marco 10,35-45
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: “Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Che cosa 
volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete quello 
che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui 
io sono battezzato?”. Gli risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse loro: “Il calice 
che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi 
sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me conce-
derlo; è per coloro per i quali è stato preparato”.
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: “Voi sapete che coloro i quali sono conside-
rati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra 
voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo in-
fatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti”.

La scena descritta nel brano di Marco è quella di un gruppo di discepoli 
che segue il suo maestro. Tutti dobbiamo seguire qualcosa o qualcuno; 
più o meno consapevolmente lo facciamo tutti. Inseguiamo una meta e 
quella meta decide della qualità della nostra vita, la sua vera riuscita. Dice 
la nostra libertà. Così i discepoli seguivano Gesù, come possibilità di rea-
lizzazione. Vanno a Gerusalemme; là ci sarebbe stato l’ingresso trionfale. 
Anche la salita verso la città posta in alto dava l’idea dell’ascesa al potere. 
Nella grande città li attende la “gloria”. Il tempo stringe e bisogna fare 
presto per guadagnare posizione e assicurarsi i posti importanti. Occorre 
farsi furbi per arrivare al sogno di una vita. 
Il colloquio dei due fratelli, che prendono da parte Gesù, ha l’aspetto di un 
intrigo mafioso e la cronaca del Vangelo non ha pudori e riverenze verso i 
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due fratelli, tra i più vicini a Gesù. E neppure verso gli altri che, sentendosi 
scavalcati, si indignano e tentano di recuperare terreno nella scalata. Tutti 
ci tengono a ricavarsi una fetta di potere. Ognuno ha in mente un’idea di 
potere e dominio: chi di riscatto sociale, chi politico e militare; chi pensa 
alla possibilità di lucrare dalla futura posizione. Tutti pensano a sé e rin-
corrono affannosamente il proprio sogno. 

Anche Gesù sta andando a Gerusalemme con il suo sogno ed è un mo-
mento nodale per capire Gesù e per capire cosa l’incontro con lui arriverà 
a suscitare nella vita di quanti gli si sono avvicinati, quale ribaltamento 
totale. 
Giacomo e Giovanni avevano seguito Gesù dall’inizio: discorsi, miracoli, 
addirittura la trasfigurazione sul monte (Mc 9,2-10); erano già i più vicini. 
Ma c’è ancora da fare un passaggio! Gesù lo chiama Battesimo, una pa-
squa, per nascere nuovi, somiglianti a Gesù. Si avvicinano per chiedere i 
primi posti “nella gloria”. E qui è l’equivoco! Quale la “gloria” in gioco? 
Qual è il sogno di Gesù, che di lì a pochi giorni davanti a Pilato dichiarerà 
che il suo regno non è di questo mondo? Com’è il regno che Gesù invita a 
“cercare prima di tutto con la sua giustizia” (cf Mt 6,33), unica e sufficien-
te, autentica urgenza della sua vita? 
Gesù cammina; il suo andare è l’immagine plastica del suo cammino di 
uomo radicato nella consapevolezza della sua identità e delle sue scelte, 
tenacemente impegnato nella fedeltà allo stile che ha voluto dare alla sua 
missione. È in gioco il senso della sua presenza storica nel mondo! E 
questo riguarda ogni essere umano. Riguarda me e te. Chi sono e come 
mi voglio giocare nella scena del mondo in cui sono stato posto a vivere? 
Da quale sogno mi lascio affascinare e di quale sogno voglio essere prota-
gonista e costruttore? È il mio sogno? Oppure, senza rendermi conto, sto 
diventando schiava/o del sogno di qualcun altro? Il sogno libera il mio 
profondo io o lo comprime?
Di fronte a questa domanda fondamentale Gesù è una proposta viva di 
vita con la quale confrontarmi e davanti alla quale prendere una posizione 
come persona, come giovane che sogna il suo percorso e come adulto che 
si gioca la sua libertà personale: orientare il proprio percorso verso ciò in 
cui si crede e per cui vale la pena vivere, spendersi, sperare e contagiare 
altri attraverso la serenità che cresce dentro di sé e grazie ai frutti delle 
scelte compiute. 
Gesù con dolcezza si ferma; non c’è fretta, piuttosto occorre capirsi e sce-
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gliersi.
Oggi Gesù si ferma con noi, con te, lungo la strada verso il sogno compiuto 
della vita. Ci mette a parte del suo sogno, rivela che uomo vuole essere, 
lui il Figlio di Dio.   

GESÙ RE

A Gerusalemme Gesù riceve una corona come un re, ma di spine! Come 
vive Gesù il suo essere re?  Il racconto dei Vangeli ci presenta un Gesù 
che nella sua infanzia scopre piano piano la sua identità unica, in un 
certo senso diversa da quella di tutti, difficile da comprendere e ancor più 
incredibile da mostrare. In questo possiamo sentire una somiglianza con 
i nostri percorsi personali di conoscenza e comprensione di noi stessi: la 
diversità, con le paure e le sofferenze che porta con sé; lo sforzo per guar-
darsi dentro sinceramente; i sogni andati in frantumi. Tutto così difficile 
da confidare agli amici e in famiglia. Conosciamo queste sensazioni. Ep-
pure, come è capitato a Gesù, abbiamo sentito e sentiamo di non poterci 
sottrarre a quella identità profonda di noi che pian piano si è illuminata 
dentro. Forse ci ha definitivamente sbloccato il sentirci compresi e amati 
da Qualcuno a cui piaceva quella nostra umanità. 
Nel deserto davanti alle “tentazioni” (Mt 4,1-11) Gesù aveva chiaramente 
scelto il suo stile; si era sottratto alle logiche mortifere di potere, non si era 
“prostrato in adorazione”, non si era fatto “schiavo” di interessi o voglie 
estemporanee; non si era svenduto per la fama, le folle, le ricchezze; non 
aveva neppure seguito i “maestri” e i “profeti” dei palazzi e degli am-
bienti che contano. Era nato fuori del villaggio e fuori della città morirà; 
tra i “piccoli”. Nel deserto Gesù aveva scelto il potere alternativo della 
compassione, il successo non umiliante dell’attenzione a chi è nel bisogno, 
il guadagno della condivisione, dell’accoglienza a tutte e tutti. Sulla croce 
Gesù sembrerà sconfitto, ma sarà fedele a se stesso fino alla fine. Lo stile di 
Gesù è quello di chi si mette a fianco e fa strada insieme e quando il peso 
si fa eccessivo porta il suo ed il tuo: la croce.
Gesù è “re” perché si fa “servo” di un orizzonte più grande, se ne sente 
partecipe e responsabile. Fa spazio all’altro, come Dio fa spazio in sé alle 
nostre personali umanità da quando il suo Figlio è nato uomo, portando la 
nostra “carne” nel grembo di Dio. E ci mostra che la vita goduta e feconda 
è fare spazio, farsi “grembo” per la vita; è accogliere nei propri pensieri e 
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nel proprio tempo, fare condivisione delle risorse, prendersi a cuore.
Questo è il ribaltamento che Gesù chiede ai suoi, il battesimo di morte e 
risurrezione: lasciare la vecchia concezione di vita realizzata, “rinuncia-
re” all’idea stravecchia di potere e dominio, che ha massacrato il mondo 
da sempre; rinnegare il dominio che ha bisogno di oppressi e sfruttati, 
di qualcuno da escludere, su cui pestare i piedi del proprio benessere e 
della propria posizione… o della propria cosiddetta “normalità”. Per que-
sto occorre “morire” per uscire dalla prigione di interessi e convenienze 
personali o di casta e “rinascere”, uscendo da se stessi verso un orizzonte 
nuovo, ampio4… e Gesù porta la vera novità: farsi “servi” pensando al 
plurale, non più “io”, ma il suo contrario “noi”5. 
E il ribaltamento porta gli “ultimi” in prima fila! Nella parabola che chiu-
de la narrazione di Matteo il “re” rappresenta Gesù che si è fatto ultimo tra 

4.  «Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira fuori da 
noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio. Ma possia-
mo anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la bellezza nascos-
ta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come 34 immagine 
di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi 
stessi, ad abbracciare gli altri con l’amore e cercare il loro bene. Per questo 
è sempre meglio vivere la fede insieme ed esprimere il nostro amore in una 
vita comunitaria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il nostro 
tempo, la nostra fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti e diversi 
spazi per vivere la fede in comunità, perché insieme tutto è più facile. » Papa 
Francesco, Christus Vivit, 164

5.  «E la Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli capaci di essere fecon-
di: i sogni grandi sono quelli che danno fecondità, sono capaci di seminare 
pace, e di seminare fraternità, di seminare gioia, come oggi; ecco, questi 
sono sogni grandi perché pensano a tutti con il NOI. Una volta, un sacerdote 
mi ha fatto una domanda: “Mi dica, qual è il contrario di ‘io’?”. E io, ingenuo, 
sono scivolato nel tranello e ho detto: “Il contrario di io è ‘tu’” – “No, Padre: 
questo è il seme della guerra. Il contrari di ‘io’ è ‘noi’”. Se io dico: il contrario 
sei tu, faccio la guerra; se io dico che il contrario dell’egoismo è ‘noi’, faccio 
la pace, faccio la comunità, porto avanti i sogni dell’amicizia, della pace. 
Pensate: i veri sogni sono i sogni del ‘noi’. I sogni grandi includono, coinvol-
gono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita. E i sogni grandi, 
per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, 
di un Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di 
Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare 
le cose grandi, ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di 
onnipotenza. Ma con Dio non aver paura: vai avanti. Sogna in grande.» Papa 
Francesco, Discorso ai giovani, Roma 11 agosto 2018
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gli ultimi e per questo si riconosce nei “piccoli”. Anzi in ciascun “piccolo” 
per condizione o per consapevolezza Egli si fa presente, lo si può toccare, 
accogliere, servire nella gratuità. E questo ribalta non solo la prospettiva e 
l’esperienza dei discepoli, ma ha la forza di ribaltare la realtà. 

UNA PASSEGGIATA 
NEL GIARDINO CON DIO
Proposta per la riflessione personale 

C’è una immagine nella Bibbia che 
parla di armonia. È l’immagine di un 
tempo speciale. Non racconta di un 
fatto accaduto, ma di una possibilità 
che è a portata di mano per tutti. È un 
tempo dell’anima.
Nel giardino del “paradiso terrestre” Dio e Adamo passeggiano insieme, 
nell’armonia di una relazione, che non conosce paura e vergogna. Adamo 
rappresenta ogni essere umano e riceve il “dominio” verso le creature: 
“dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vi-
vente che striscia sulla terra” (Gen1,28). Non è il dominio di chi sfrutta per 
sé in modo sconsiderato, ma un dominio che si fa servizio alla vita di 
ogni creatura. Adamo è custode dell’armonia del creato, perché e finché 
vive in armonia con Dio. Questa immagine la Bibbia ce la consegna come 
ideale, ma non è l’inizio perduto di una storia, né motivo di nostalgia; è 
piuttosto la meta alla quale tendere, il sogno che attira. Adamo e Dio cam-
minano, come Gesù coi suoi, per indicare che l’armonia non è uno stato 
raggiunto per sempre, ma un cammino. 
Adamo “passeggiava” con Dio, rimirando la bellezza del creato e la sua 
armonia, ma forse ancora più estasiato dalla armonia di Dio alla quale 
era stato chiamato a partecipare. Talvolta capita con la persona con cui 
viviamo una profonda sintonia; quando si guarda insieme nella medesima 
direzione. L’armonia di Adamo nasce dal suo passeggiare e chiacchierare 
con Dio di un sogno possibile e condiviso. Così anche il mio cuore, il mio 
corpo, le mie relazioni, il mio essere nel mondo possono ritrovare sempre 
la propria personalissima armonia nel tempo concreto della vita. Vivi que-
sto momento come il tuo “passeggiare con Dio nel giardino della vita…” 
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All’inizio … 
Prenditi un tempo per “passeggiare e chiacchierare” con Dio attraverso 
uno dei quattro sentieri di riflessione, quello che senti più significativo per 
te. Racconta a Dio e a te come va e come stai… Si fa così tra intimi e poi si 
guarda insieme avanti per scrutare l’orizzonte e la via concreta. 
Se puoi, trovati un luogo dove senti più armonia attorno a te, magari fai 
una foto di quel luogo; e cerca in te il luogo interiore di armonia. 

Nella passeggiata nel giardino ... 
Potrai vedere orizzonti, sentire profumi; saranno la bellezza che ti attira… 
Ma nel cammino verso la bellezza ci saranno pietre e il terreno sarà da dis-
sodare … 
Ci sarà il profumo dei fiori… 
Potrai cogliere i frutti di scelte e dell’amore che hai già donato … 
Potrai piantare semi nuovi … 
Puoi prenderti appunti accanto ai disegni 

ESSERE RE DI SE STESSI 

La consapevolezza di Gesù sulla propria identità nasce dal dialogo intimo 
con il Padre e questo gli faceva superare i timori. E questo coraggio pos-
siamo guadagnarlo anche noi. I suoi gesti e le sue parole avevano “autori-
tà” perché il suo corpo ne faceva trasparire 
la sincerità profonda. È un uomo unificato 
Gesù, che come un “re” governa la sua vita, 
cioè la orienta verso il compimento di quel-
la identità, che ha scoperto di avere ricevuto 
in dono dal Padre. 
Gesù da uomo coglie il senso della sua 
presenza storica nel mondo, quella che 
noi chiamiamo “vocazione”. Ha puntato lo 
sguardo sulla meta che potesse riempire il 
suo orizzonte esistenziale. Le ha fatto spa-
zio, l’ha abbracciata, se ne è fatto “servo”, 
“svuotando se stesso” (cf Fil 2,6-11) facendo suo l’orizzonte di vita, frater-
nità, giustizia e condivisione: lo “statuto” del regno di Dio, la vita stessa di 
Dio Trinità. Gesù non si fa schiavo di altri, ma accoglie la propria identità 
di Figlio del Dio dell’amore e la porta a compimento: ama tutti i “suoi e li 
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ama fino alla fine”, cioè con tutto se stesso.
Come nella lavanda dei piedi Gesù non ci dà un “esempio” da ripetere 
nei gesti concreti, quanto piuttosto nell’atteggiamento di amore e servizio 
agli altri. Per questo per Gesù non conta la posizione o il ruolo, ma conta lo 
stile con il quale si vive, perché quello è la tua libertà al di là delle cose che 
farai; quello è nel tuo cuore e sempre sotto il tuo “dominio” e decide che 
persona sei, quale sarà la tua presenza storica nel mondo. Lo stile di Gesù 
non ti comanda, né ti toglie i problemi, ma ti riconosce la responsabilità di 
giocarti nelle scelte e di vivere il tuo percorso.
Quando faccio spazio all’altro, alle sue necessità, con un amore generoso, 
allora vivo un amore che assomiglia a quello di Dio e diventa un amore 
generativo di qualcosa di nuovo: innanzitutto io personalmente divento 
persona nuova, prendo posizione, “governo” la mia esistenza, porto a 
compimento quello che sono, vivo la mia pasqua, scelgo questo “batte-
simo”. Sento l’acqua viva dello Spirito che gorgoglia in me. La mia vita 
trova attorno ad un amore nuovo, libero e generoso l’armonia originale! 

Come “governo” la mia vita verso una armonia con le emozioni, i senti-
menti, gli istinti, i pensieri, il corpo? 
L’amore generoso è l’orizzonte del regno di Dio: quali parti di me sono già 
in armonia, orientate verso il compimento della mia identità di persona e 
di cristiano e quali ancora no? 
Posso leggere Christus Vivit n° 285-286

ESSERE RE NELLE RELAZIONI

Battesimo vuol dire “immersione” e così era celebrato. Il battesimo di cui 
parla Gesù è proprio il “morire” ad una visione di sé, delle relazioni e 
della vita; “morire” a modelli imposti, interessi, 
comodità e convenienze. E si rinasce all’orizzonte 
del “regno di Dio”: anch’io “re” come Gesù che si 
fa “servo” e si realizza nelle relazioni di amore ge-
neroso che interpreta. E tutto avviene nel suo cor-
po, che alla fine sarà dato sulla croce. 
È questo che ci tocca personalmente, perché lui lo 
ha vissuto in tutte le fibre del suo corpo. Nel cor-
po amerò, nel corpo servirò, nel corpo sessuato mi 
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unirò nell’amore, nel corpo mi spenderò per il bene di un altro, nel corpo 
sarò costruttore di una umanità che rinasce. E il tuo corpo farà trasparire 
il tuo cuore e la tua libertà. È l’armonia dell’amore che fa unità delle va-
rie dimensioni della vita personale e anche quelle che vorremmo tenere 
nascoste trovano uno spazio impensato e fecondo, perché tutto è buono 
quando è sinceramente orientato all’amore. È l’armonia dello Spirito ri-
cevuto nel Battesimo. È il cammino di armonia personale, con i suoi tempi 
più veloci e più lenti, le “stonature” e pure le meravigliose “esecuzioni” di 
cui ciascuna e ciascuno di noi è capace. Tutto armonicamente raccolto at-
torno al “comandamento dell’amore” e all’esempio di Gesù che si china e, 
lavando i piedi, mostra il senso del suo essere “re” di se stesso e in favore 
degli altri, donandosi sulla croce di lì a poche ore. 

Come vivo le relazioni? Come mi “governo” verso un amore generoso 
nelle relazioni amicali e familiari; se sono in coppia con il mio compagno 
o la mia compagna?
Nelle relazioni con gli altri il mio corpo è trasparente di amore generoso 
con gesti pieni e trasparenti del cuore?
Se sto vivendo una relazione affettiva: quale progetto, quale stile sto con-
dividendo con la persona che amo? Questa dimensione è integrata con il 
resto della mia vita? 
Posso leggere CV n° 264

ESSERE RE NEL PROPRIO AMBIENTE 

Siamo chiamati orientare verso l’armonia anche le nostre relazioni quoti-
diane e quelle professionali. La vicenda di Gesù ha avuto un chiaro “sen-
so politico”, non è morto per questioni prettamente 
legate alla spiritualità, quanto piuttosto per lo scontro 
col potere religioso, sociale e politico, per le conve-
nienze e i guadagni di alcuni. Ma anche qui Gesù è 
restato “re” – con la corona di spine e il mantello di 
porpora – mantenendosi fedele a se stesso e all’oriz-
zonte della sua vita; e si è fatto “servo” del bene di 
molti, facendolo il suo stesso bene.  
L’amore generoso che il discepolo è chiamato a vivere riguarda anche la 
sfera “politica” della nostra vita, cioè il nostro essere cittadini del mondo, 
il senso della nostra presenza storica… anche come persone omosessuali. 
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Anzi da questa caratteristica della persona, che si può temere di mostra-
re o che si condivide senza problemi, può venire un contributo speciale 
all’ambiente nel quale si vive. 

Quale contributo voglio portare nella vita professionale e lavorativa? 
Magari non sarò io a decidere né cosa, né come svolgere certe mansioni, 
ma lo stile con cui farle e con cui relazionarmi si! È uno stile in armonia con 
l’orizzonte scelto per la mia vita? 
Posso leggere CV n° 84

ESSERE RE NELLA CHIESA 

Nonostante tutte le diatribe Gesù non aveva mai rotto con quanti si po-
nevano davanti a lui come avversari e perfino 
carnefici. Molti di noi vivono e condividono la 
vita della propria comunità. Anche nella chiesa 
siamo chiamati a farci “servi” del bene della 
comunità, portando con lealtà e con generosità 
il nostro contributo. Innanzitutto come il corpo 
diventa trasparente del cuore, anche la testimo-
nianza della bellezza, che il Signore ci ha posto 
dentro come persone omosessuali, sarà traspa-
renza di Dio se accompagnata dal desiderio sin-
cero di costruire la chiesa, di farci “artigiani di 
ponti” e di andarci incontro gli uni gli altri. 

Come vivo la mia appartenenza alla comunità cristiana? Quale contributo 
porto come “servizio” di testimonianza del cammino che sto facendo? 
Sono giovane e come condivido la fede anche con gli adulti, magari nel 
gruppo di credenti LGBT a cui faccio riferimento o in altre occasioni? 
Posso leggere CV n° 36

Dal Documento del Progetto Giovani in vista del sinodo sui giovani
2.1 Avere fede: una sfida per i giovani oggi La fede in Gesù rappresenta 
oggi, per noi giovani, al contempo una sfida ed una grande opportunità. 
Come giovani credenti, nel confronto quotidiano con la percezione diffusa 
che credere sia segno di debolezza o la ricerca di una facile consolazione, 
registriamo il bisogno di una fede che, nel dialogo con le domande più 
profonde e le conoscenze scientifiche, sia capace di illuminarle di una spe-
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ranza credibile. D’altra parte, essere figli e figlie di una Chiesa che fatica 
a scorgere il bene nelle nostre vite costituisce un altro versante di questa 
sfida. Ma, ogni volta che ci lasciamo guidare dal Signore nello scoprire 
la missione della nostra esistenza, credere costituisce per noi una grande 
opportunità di gioia, illuminati dalla dolce speranza che la fede in Cristo 
porta con sé. 6 Cfr. Allegato 3 7 Assegnando centralità alla Parola, sorgente 
e sostegno della Vita, vorremmo raccoglierne la sfida giorno dopo giorno, 
avvicinandoci ad essa con rigore ed autenticità, anche per interpretare con 
strumenti fondati i passi biblici che trattano il tema dell’omosessualità7 . 
Oggi l’opportunità che più ci affascina è quella di credere per convinzione 
più che per convenzione e di scoprire autenticamente Gesù, voce indigna-
ta contro l’ipocrisia, amorevole servo degli ultimi. 

La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vo-
stra fede. Abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo an-
cora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro 
davanti al sepolcro vuoto. E un’altra cosa: camminando insieme, in questi 
giorni, avete sperimentato quanto costi fatica accogliere il fratello o la so-
rella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la sua presenza 
se la ricevo nella mia vita senza pregiudizi e chiusure. Camminare soli 
permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma camminare in-
sieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Il popolo di Dio che ci dà 
sicurezza, la sicurezza dell’appartenenza al popolo di Dio… E col popolo 
di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al popolo 
di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce, 
corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”.
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Alla fine della “passeggiata” bisognerà piantare qualche seme e irrigarlo 
con l’acqua dello Spirito… 
… prova a rispondere a queste domande e scrivi nella tua stoffa bianca 

• Quale atteggiamento nuovo per essere “re” nella mia vita ho scoperto 
e voglio maturare?

• Scelgo un impegno da realizzare a breve come servizio e premura ver-
so qualcuno

• Scrivi pure una tua semplice preghiera per accompagnare i tuoi pros-
simi passi, anche solo una riga, da ripetere nei prossimi tempi del tuo 
cammino.

Servire è regnare 

Video con Eder Diaz, 
 ragazzo messicano autore di una
 raccolta di podcast

https://youtu.be/nyVAvOlqBxY
https://youtu.be/0ItuX7ySPVo
https://youtu.be/nyVAvOlqBxY
https://youtu.be/nyVAvOlqBxY
https://youtu.be/nyVAvOlqBxY
https://youtu.be/nyVAvOlqBxY
https://drive.google.com/file/d/17wTVT0SgdAB2G9fgTFdOFmcm8tqIG12i/view?usp=sharing
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Profumo di vita 
(dal ritiro di maggio 2021)

LA VOCAZIONE BATTESIMALE: 
SACERDOTI AL MODO DI GESÙ.
8 maggio 2021

Preghiera O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l’unzione dello 
Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, partecipi della sua 
consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. 

Lettura dal vangelo di Giovanni 2,13-22
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio 
un mercato!”. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa 
mi divorerà.
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

Gesù va al tempio pochi giorni prima di pasqua, quando nelle case sarà 
immolato l’agnello, il sacrificio che risveglia la memoria con i suoi odori 
di sangue e schiavitù, di sotterranei esistenziali e devozioni alienanti ai 
“faraoni” di turno. La pasqua porta il profumo di un futuro di riscatto, 
libertà, popolo, sollecitudine di Dio. Al tempio, invece, odori di animali e 
di incensi maleodoranti di ipocrisia. Già i profeti avevano gridato contro 
questo culto riferendo a Dio parole durissime: “Smettete di presentare of-
ferte inutili; l’incenso per me è un abominio, non posso sopportare delitto 
e solennità” (Is 1,13). Anche nei salmi ci sono espressioni terribili: “Non 
prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Mangerò forse la 
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carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri?” (Sal 50,9.13). Gesù non po-
teva tacere e ribalta tutto, un ribaltamento simbolico che rivoluziona culto 
e sacerdozio. 
A Gerusalemme il tempio, diviso in spazi sempre più esclusivi, mette in 
scena un culto fondato sulla separazione tra sacro e profano, puro e impu-
ro, degno e indegno; un culto separato dalla vita, muto, moralistico. Il rap-
porto con Dio è esteriore ed espresso da cose morte; è regolamentato da 
altri; sono ammessi soltanto quanti corrispondono a pieno ad un modello 
unico, prestabilito, insindacabile e selettivo. Non assomiglia forse all’espe-
rienza che talvolta vivono le persone LGBTQIA+ in diversi ambienti di 
vita? Quello del tempio è un culto auto-riproduttivo e sterile; lascia la vita 
libera di scorrazzare tra qualsiasi ingiustizia. È un culto “di consumo” re-
alizzato con animali sostitutivi, “sacrificati” per placare un dio capriccioso 
e rabbioso, che sembra sottrarre vita alle sue stesse creature; è destinato a 
crollare come il tempio del quale “non resterà pietra su pietra” (Lc 21,6). 
Questo culto è tentazione sempre presente al “fariseo” che ciascuno porta 
dentro! 
Quel giorno Gesù espone il suo corpo con gesti clamorosi per esprimere il 
suo “cuore”. Nella mentalità ebraica il “cuore” è centro di tutta la perso-
na: da lì il sangue – sede del “soffio vitale” – che porta energia e respiro. 
Nel cuore si vivono l’ascolto delle promesse di Dio e la fede, si rinnova 
l’alleanza dei “comandamenti” per una vita buona, una terra in pace, un 
creato custodito. Per questo i profeti chiedevano di “circoncidere” il cuore 
(Ger 4,4) per condividere con Dio la giustizia e la fraternità sulla terra e 
la gioia e la comunione “nei cieli”. Nel cuore la volontà di incamminarsi 
nella speranza, la decisione di vivere nella carità; l’obbedienza alla volontà 
del Padre. Così fece Gesù (cf Fil 2,8; Eb 5,8).  

La vita di Gesù si svolge generalmente fuori dai luoghi di culto; egli par-
la del suo corpo come “tempio” e i gesti sono il suo culto, ripieni dello 
Spirito di Dio. La sua “liturgia” è inevitabilmente laica, popolare, radicata 
nel quotidiano! Non ha gradi gerarchici, perché ciascuno mette in gioco se 
stesso. È vera e genuina perché obbligatoriamente priva di riti da ripete-
re; suscita il gesto buono nell’incontro del momento6. È sacerdote “a suo 
modo” quando grida, consola, ascolta, parla, guarisce. Il suo corpo è tem-
pio di Dio che cammina con gli uomini, libero e leggero per raggiungerli 

6.  «Le opere di misericordia sono “artigianali”»  FRANCESCO, Misericordia et 
misera, 20
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ovunque, come la tenda al tempo dell’esodo; tenda in carne ed ossa “non 
fatta da mani d’uomo” (At 17,24; Eb 9,11-14), quando il Verbo si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare tra noi (Gv 1,14). 
Gesù si offre per contribuire alla trasformazione della vita di altri e delle 
relazioni. È fecondo con tutto se stesso! Si offre per unire a Dio, radunando 
un popolo, come quel giorno sul prato quando illuminò i cuori con la sua 
parola e spezzò i pani per la condivisione. Non c’erano muri a separare, né 
selezioni all’ingresso, nessuno obbligato ad uniformarsi, ma ciascuno era 
chiamato ad individuare il proprio percorso per avvicinarsi a Gesù. Noi 
oggi! Il culto di Gesù è quotidiana e rischiosa scommessa concreta e fisica 
di sé e nella croce trova il paradigma e l’apice, quando il suo corpo nudo 
è esposto e offerto, portando a compimento le decisioni di vita maturate 
nel “cuore” (Gv 19,30). Il suo corpo esprime la “devozione” del cuore, 
l’aver scommesso la vita puntando tutto sulla volontà del Padre per una 
risurrezione contagiosa. Sull’altare della croce il corpo è ferito, il fianco 
aperto e sembra di intravedere il “cuore”, che è ancor più visibile nel suo 
“stare” sulla croce! Un cuore tenacissimo e tenerissimo! In quel momento 
il velo nel tempio si squarcia (Mc 15,38) ed è inaugurato un rapporto con 
Dio personale, libero, autentico, disponibile per tutti in ogni condizione 
esistenziale, vissuto con un fiducioso e coraggioso coinvolgimento inte-
grale di sé.  

Nell’Eucaristia la condivisione del pane è partecipazione al sacerdozio di 
Gesù e forza per viverlo. Qui partecipiamo al ribaltamento: l’Eucarestia 
non è “culto da tempio di pietre”, ma celebrazione delle “meraviglie di 
Dio” compiuta dal corpo vivo di Gesù che è la comunità, vero “tempio 
vivo”. I gesti sono quelli quotidiani e casalinghi, abituali tra familiari, ami-
ci, compagni di speranze. Sulla mensa il frutto della benedizione di Dio e 
del “lavoro dell’uomo”. Tutto dice vita, speranza, giustizia. Bisogna ripe-
tere i suoi gesti: sono il memoriale di Gesù, per “ri-cordare” che siamo sal-
vati dai “sepolcri esistenziali” dell’esclusione, dell’infedeltà, del giudizio, 
della violenza….  “Ri-cordare” è riportare al centro del cuore il deside-
rio di questa bellezza e deciderci di lasciarci trasformare in quel cibo che 
mangiamo7. È vera transustanziazione, invisibile nel Pane e nel Vino, che 
invece si fa “visibile” quando la vita del cristiano diventa offerta, dono, 
sacrificio, lode a Dio, cammino di integrazione di sé, servizio alla vita. 

7.  Cirillo di Gerusalemme, IV Catechesi mistagogica, https://www.monastero-
virtuale.it/cirillo-di-gerusalemme-quarta-catechesi-mistagogica.html 
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È il culto “in spirito e verità” (Gv 4,24), quando i corpi aiutano, sostengo-
no, servono, lavorano, generano: amano! Corpi benedetti che diventano 
capaci di benedire quando portano vita. Questo il criterio del vero culto: 
“amare come lui ha amato” (Gv 15,12) e portare vita uscendo dai “sepol-
cri” di stili di vita rinchiusi in sé e auto-celebrativi. È il “sacrificio gradito a 
Dio”, che Paolo descrive così: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericor-
dia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1). “L’Apostolo vede tutti 
gli uomini innalzati alla dignità sacerdotale per offrire i propri corpi come 
sacrificio vivente. O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L’uomo è 
divenuto vittima e sacerdote per se stesso.”8 
È l’offerta di cuori coraggiosi che per “spezzare” la vita affrontano anche 
rinunce e diventano disponibili, fedeli, dediti, vicini gli uni gli altri, perché 
“chi perderà la propria vita, la salverà” (Mc 8,35).  
Ma l’esperienza di tutti conosce parzialità, limite, mancanza, vuoto, ribel-
lione: il peccato; questi non impediscono di amare genuinamente e con 
sincerità e cresce il desiderio di un “di più” del cuore, il “di più” del-
lo Spirito “riversato nei nostri cuori” (Rm 5,5). Sarà il tuo passo avanti 
nell’amore generoso e fedele, generativo “a tuo modo” unico nelle espe-
rienze di amicizia e di relazione, nella professione e nella comunità eccle-
siale. E ciò che si dona con più fatica ha il profumo del dono totale, anche 
se sembra rimediato o imperfetto. È il 100 per l’unico “seme” disponibile, 
rischiato e gettato nella terra di quella giornata; l’unico “talento” speso e 
non “nascosto”: il meglio possibile nel momento. E Dio, che “guarda il 
cuore” e non l’aspetto (1Sam 16,7), ama i “piccoli” preziosissimi profumi. 
Così si è “battezzati e sacerdoti”, offrendo quel “meglio possibile” nella 
quotidianità della vita; si offre se stessi e si diventa credibili; si spande il 
profumo di Dio (2Cor 2,15). E con l’amore i cattivi odori si trasformano nel 
profumo di un incontro, di una creatura, di una bella novità; il profumo 
che, si spera, porti il futuro che si sta costruendo con gli altri. 

8.  San Pietro Crisologo Discorso 108; PL 52, 499-500, https://medium.com/ritagli-di-fede/
la-vita-al-servizio-di-dio-d45bb1aa20c0  
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Quale profumo Cristo fa emanare da te nel tuo ambiente?  

Vi benedico da un altare scomodo, ma carico di gioia. 
Vi benedico da un altare coperto da penombre, ma carico di luce. 
Vi benedico da un altare circondato da silenzi, ma risonante di voci. 
Sono le grazie, le luci, le voci dei mondi, dei cieli e delle terre nuove 
che, con la Risurrezione, irrompono nel nostro mondo vecchio 
e lo chiamano a tornare giovane Amen! Alleluia!  
Don Tonino Bello
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PROPOSTA PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

“Entra nel tempio del tuo cuore” 

L’immagine a fianco mette insieme odori e 
profumi contrastanti; mette in scena la con-
comitanza e la coabitazione nella nostra esisten-
za e nelle relazioni di cattivi odori e inaspettati 
profumi; mostra silenziosamente nel “corpo” 
del fiore il “processo benedetto” del rifiuto che 
si trasforma in vita, bellezza, godimento; quel-
la traformazione che celebra il passo quotidiano 
capace di aprire una via nuova attraverso le più 
strette situazioni esitenziali. 

Tu ora trova un tempo e un luogo adatti a te e a Dio ed entra nel “tempio 
del tuo cuore”: assapora la comunione che è sempre possibile con il Padre, anche 
quando ti sembra di sperimentare la tua lontananza o il suo abbandono (cf Mc 
15,34); lì nel luogo più profondo di te sperimenterai la sua presenza incondi-
zionata; lì potrai intravedere orizzonti nuovi di vita verso i quali incamminarti, 
individuando la via passo dopo passo con la lampada della sua Parola (Sal 119); lì 
il dolore, l’incomprensione, l’esclusione, gli errori si possono trasformare in profu-
mi; le ferite possono trovare guarigione; nel tuo “cuore” deciderai di te, dicendo 
il tuo si a te e alla vita, alla gioia, alla verità di te, creatura amata e capace di 
amare, si alla genuina fraternità, il tuo si a Dio stesso.

Chiedi nella preghiera di riconoscere il passo che ti aspetta per compiere con Gesù 
la quotidiana e rischiosa scommessa concreta e fisica di te, del tuo tempo 
e dei tuoi carismi. 

Le tracce sono solo spunti per iniziare la tua meditazione, non possono essere 
esaustive di un percorso. Scegline una, quella che in questo frangente ti sem-
bra più utile per te; riserva le altre per altri momenti. 
Permetti allo Spirito di realizzare quella trasformazione che è risurrezione, la 
“transustanziazione” della tua carne in vita di carità, offerta e “sacrificio gradito 
a Dio”, che è la bella novità dello Spirito, il tuo profumo. 
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PROFUMO DI COMUNITÀ 

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata da-
gli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, 
quali pietre vive siete costruiti anche voi come 
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e 
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, me-
diante Gesù Cristo. (1Pt 2,4-5) 

All’inizio della fede c’è sempre un incon-
tro, una parola, un immagine che attrae a 
Gesù. E passa attraverso qualcuno della comunità, che è il volto di Gesù 
per te. 
L’immagine del santuario di pietre presenta una realtà mistica, opera del-
lo Spirito. “Pietra viva” è chi nel cuore ascolta la Parola e decide di viver-
la nella propria esistenza. Anche tu! Per questo la Chiesa è più grande di 
quanto si possa vedere con gli occhi, perché soltanto Dio vede i cuori! Il 
primo passo è trasformare il proprio sguardo verso la chiesa, senza edul-
corare le valutazioni, ma riconoscendo anche tra i limiti la presenza di 
Cristo in essa. Gesù si lega alla nostra umanità per amore, così solo per 
amore si è “sposato” alla Chiesa e all’umanità con tutto se stesso. Se ti è 
capitato di sperimentare nella comunità indifferenza o lontananza, essere 
“pietra viva” vuol dire trasformare lo sguardo per vedere lo Spirito agire 
nonostante e attraverso le fatiche e i limiti, perché l’unica Chiesa di Cristo 
cresca. 
Costruire la chiesa è vivere la quotidiana e rischiosa scommessa di spen-
derci a favore di rapporti di vera comunione nello Spirito. Solo Cristo sta 
al centro, come a pasqua quando “stette in mezzo” (Gv 20,19). Non si fa 
“tempio” da sé o per sé. E come Gesù al tempio, oggi i discepoli sono 
“scandalo e pietra d’inciampo”, mostrando una comunione possibile, 
“perché il mondo creda” (Gv 17,21), nonostante le ferite e i lividi che tal-
volta la vita comunitaria provoca. Battezzati e sacerdoti come veri “arti-
giani di comunione” che spendono energie per tessere relazioni buone. 
Con fedeltà, resistenza e “santa ostinazione”.
Al tempio Gesù presenta il suo corpo come tempio e questa è non solo una 
immagine, ma una realtà: “Infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte 
le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.” 
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(1Cor 12,12). 
E c’è bisogno del “carisma” di tutte le membra. Non è mai per caso ri-
trovarsi in una precisa comunità. Lì si è chiamati ad essere “lievito”, an-
che senza apparire, perché tutti insieme si possa crescere, magari al passo 
dell’ultimo. Come persone credenti LGBT possiamo riconoscerci una vo-
cazione e un “carisma” che può aiutare tutta la Chiesa. 
I vangeli sono nati nella vita concreta delle comunità attraverso i ricordi e 
la sperimentazione di ciò che lo Spirito agiva nei gesti di annuncio, carità e 
martirio. Anche oggi lo Spirito agisce. Vivere il vangelo nel quotidiano è 
riscriverne la “traduzione viva” coi propri gesti, con la riflessione attenta 
e il confronto comunitario per “amare come Gesù ci ha amato”; è senz’al-
tro possibile, anzi già lo vediamo accadere nel proprio percorso di credenti 
LGBTQIA+, nella paziente ricerca di relazione con tutta la chiesa. 
Tanti possono essere i “doni” da offrire per aiutare la chiesa tutta a rico-
noscere l’azione libera dello Spirito, che suscita la fede nelle persone che 
Egli sceglie liberamente per permettere a tutta la comunità di conoscere 
altri colori e sfumature del “disegno di Dio”; stimolarla ad essere sempre 
attenta ai “margini”, alle periferie, senza chiudersi, ma imparando sempre 
a farsi vicina a quanti sono tenuti lontani e a porsi in loro difesa9, e non 
solo LGBTQIA+ perché sia vicina in tutte le situazioni in cui qualcuno può 
trovarsi. Infine si è chiamati a ricordare alla Chiesa che ha bisogno sem-
pre di uscire verso la Galilea, dove il Signore Risorto le dà appuntamento 
altrimenti è l’asfissia dello Spirito. Una chiesa estroversa sarà salvezza per 
sé e per la società in cui vive; e in questo i credenti LGBTQIA+ possono 
essere avamposto. 

Confrontati anche con queste parole di don Tonino Bello 
Noi dobbiamo imparare di più a stare insieme. Solo allora si realizzerà quello che 
accadde a Betania: tutta la casa si riempì di profumo. Il Signore ci aiuti a span-
dere in casa e nel mondo il buon profumo di Cristo. Profumo nella casa, la 
comunione. Profumo nel mondo, la speranza. Qual è questo profumo di unguento 
di cui dobbiamo riempire la casa e qual è questo buon profumo di Cristo che dob-
biamo diffondere nel mondo?
Non penso si faccia molta fatica a rispondere. Il profumo che deve riempire la casa 
è l’intimità nuziale con Cristo. Da lui deriva la comunione. Che non è semplice 
compattamento aziendale. Miei cari fratelli, vi supplico in nome di Cristo 

9.  Leggi anche Christus Vivit, 34
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e con tutta la forza che deriva dalla missione che lo Spirito Santo mi ha 
affidato: deponiamo le divisioni. È vero che, se siamo compatti ma manca lui, 
è inutile il nostro lavoro; però, se siamo divisi, è soltanto una pretesa quella di dire 
che Gesù è con noi: non è con noi. 
Accantoniamo le contese, eliminiamo le rivalità. Con la nostra peccaminosa 
frantumazione corriamo il rischio di essere più crudeli dei soldati romani sul Gol-
gota, i quali non solo non lacerarono la tunica, ma non gli ruppero nessun osso, e 
lasciarono intatto sulla croce l’Agnello pasquale ucciso per i nostri peccati. Lavo-
riamo insieme su progetti comuni. Gareggiamo nello stimarci a vicenda. Portia-
mo gli uni i pesi degli altri.
Convinciamoci che non sono credibili le nostre parole se perseveriamo in squallidi 
esercizi di demolizione reciproca. L’olio profumato della comunione ci faccia cam-
minare insieme. Ci raccolga a tavola insieme.
Come l’olio di Betania, quello della comunione ha un prezzo altissimo. Noi dob-
biamo pagarlo senza sconti, anche perché non è un prodotto commerciabile, in 
vendita nelle nostre profumerie, né il frutto dei nostri sforzi. È un dono di Dio che 
dobbiamo implorare senza stancarci. Ma l’otterremo e la nostra Chiesa si riempirà 
tutta del suo profumo. Il profumo che deve riempire il mondo è il servizio 
fraterno, ricco di speranza.

Cosa vuol dire per te “stringerti a Cristo” nella tua esperienza di Chiesa? 
“Offrire” testimonianza per come è possibile raccontando le meraviglie 
dello Spirito nella propria vita può contribuire senz’altro a sciogliere certe 
durezze dei cuori. Puoi farti “artigiano di comunione” e vivere nella chie-
sa anche quando trovi incomprensione? 
Quale il tuo “profumo” unico per la crescita del gruppo, della comunità 
parrocchiale; perché la chiesa impari dalla esperienza dei “margini” a la-
sciarsi rigenerare dallo Spirito; a farsi vicina ed attenta a quanti si ritrova-
no ai “margini”? 
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PROFUMO D’AMORE

Vorrei seguire ogni battito del mio cuore
Per capire cosa succede dentro e cos’è che lo 
muove
Da dove viene ogni tanto questo strano dolore
Vorrei capire insomma che cos’è l’amore
Dov’è che si prende, dov’è che si dà
Sogni, tu sogni nel cielo dei sogni.
Lucio Dalla, Rondini

Il corpo non è estraneo alla fede; è amato, desiderato da Dio e sarà ri-
suscitato per la vita eterna. Non è espropriato o privato, impedito nelle 
intenzioni e nei gesti. Nel corpo di Gesù vive l’energia dello Spirito di 
Dio e così in ogni battezzata e battezzato. È lo Spirito di Dio, spirito di 
comunione, santità, gioia, piacere e amore. È lo Spirito che danza la vita 
e muove la danza dell’umanità per la vita! È lo Spirito che fa innamorare 
e fa crescere l’amore. 
La sessualità attraversa tutta l’esistenza nelle sue dimensioni e nelle sue 
stagioni: è l’impronta di Dio, che ci ha creati per aprirci con gusto all’in-
contro. 

Il corpo sente ed esprime, parla, descrive e comunica emozioni, bisogni, 
desideri, scelte, progetti…. Vita goduta nella condivisione e nella apertu-
ra. Con i gesti del corpo diciamo dedizione, prospettiva e sogni. Il “cuo-
re” è il luogo di emozioni, sentimenti, ascolto e decisioni; da lì il sangue 
porta energia e intenzioni ai gesti e raccoglie pienezza e piacere per con-
fermare il cuore e maturare scelte più importanti, un “di più” che coin-
volge tutto di sé. Dal corpo sgorga il cuore e questo i nostri corpi lo “di-
cono” anche fisicamente. Il corpo è “riflesso” del cuore; lo rende visibile; 
sono una cosa sola. Ogni gesto di amore genuino è un’opera d’arte, che 
unisce e integra il tutto di sé e lo mette in condivisione con l’altra perso-
na; lo regala; costruisce il futuro e apre agli altri. Questo è un equilibrio 
dinamico, mai acquisito una volta per tutte: il corpo mi parla di come sto, 
come vivo, come mi relaziono agli altri. Anche i disagi del corpo parlano 
di me. La sfida è proprio stare dentro questo processo con lo sguardo 
fisso all’orizzonte di un amore, che non si spaccia sempre per buono, né 
si sfinisce pur di adeguarsi alla perfezione corrispondente a modelli uni-
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ci prestabiliti, ma ha il coraggio di maturare lungo un proprio percorso 
personale con lealtà. 
Sappiamo come restano intensi i ricordi quando “sotto la pelle” si è 
“sentito il cuore” dell’altro. Allora è la meraviglia: quando il corpo vibra 
al ritmo dei cuori e si trova un tempo comune. E non solo nel contatto dei 
corpi, ma quando la vibrazione muove tutto di sé! Quanto intenso può 
essere il contatto quando parte dal vissuto, magari condiviso, e rinnova il 
desiderio e la scelta di costruirlo insieme! Quando c’è linearità fra cuore e 
corpo i gesti diventano puri e trasparenti, perché esprimono l’amore che 
contengono... se si ama, si vede!
Non in ogni occasione le intenzioni, le emozioni, i gesti e le scelte vanno 
in serena e facile armonia10. Conosciamo l’amaro di certi momenti e l’o-
dore di bruciato di certi incontri, quando la sintonia non c’è, o è troppo 
fragile e non può raccogliere granché da riportare al cuore. Posso punta-
re ad un “di più” nell’amare! Per me e per chi ho “al fianco”!

Come fare discernimento delle situazioni che vivo e dei passi che posso 
compiere? È assumere il coraggio di decifrare la vita, gli incontri, le re-
lazioni e il bene possibile e che in quanto tale mi provoca, mi chiama ad 
ulteriori passi nel mio processo esistenziale. 

Essere sacerdoti “a modo di Gesù” significa vivere la quotidiana e ri-
schiosa scommessa concreta e fisica di sé che nella croce trova il para-
digma e l’apice. E questa coinvolge la vita e il corpo; è dono di se stessi, 
non è cosa aliena da sé, che ci si scambia anche di comune accordo. È 
dono che unisce, trasforma e rinnova la vita; diventa benedizione a Dio 
per questa bellezza. I padri della chiesa dicevano che la croce è il talamo 
di Gesù, il suo letto nuziale; e guarda caso è coinvolto il corpo. Il corpo 
di Gesù esprime il dono di sé, unisce Dio all’umanità, trasforma la vita 
di discepoli, diventa lode per la bellezza della fraternità nuova e possi-
bile. Il modo di amare di Gesù diventa il paradigma per le discepole e i 
discepoli.   

Immagina gli incontri, le occasioni che vivi o la tua relazione come un 
“punto” da segnare sulla mappa della tua esistenza, una mappa che ha 
le “coordinate” dell’amare al modo di Cristo, che non toglie nulla, ma 
sospinge alla pienezza possibile dell’amore. Nel tuo “cuore” - la tua 

10.  Christus Vivit, 81
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coscienza - in dialogo con Dio, potrai individuare, magari con il confronto 
con qualcuno, la tua personale via per vivere il comandamento che abbia-
mo ricevuto: “amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Il “come” non 
dice la ripetizione di gesti uguali per tutti. “Amare come Gesù” dice lo stile 
e l’intenzione che danno consistenza al gesto, il soffio dello Spirito che lo 
fa sovrabbondante d’amore, vibrante, bello sempre. Amare “come” Gesù 
qualche volta vuol dire anche rinunciare, donare, “sacrificare”, attendere, 
camminare e costruire con pazienza e speranza qualcosa “di più” grande e 
bello: tutto questo diventa “offerta” di sé scelta e vissuta col “cuore”. 

Fare discernimento è applicare alla propria mappa esistenziale le coordi-
nate dell’amore di Gesù per accogliere la volontà di Dio come cammino 
di liberazione, beatitudine e compimento, con i frutti meravigliosi, che 
possono nascere anche dai propri limiti. I passi per questo semplice eser-
cizio: disegna l’orizzonte verso il quale muoverti; ai lati del foglio scrivi 
le coordinate evangeliche così come le stai conoscendo e maturando; in 
riferimento alle coordinate segna sulla mappa il “punto” che rappresenta 
un incontro con una persona o la relazione che vivi; individua i prossimi 
passi per un amore più grande e bello, “come” quello di Gesù. 
È un sentiero aperto per tutti quello dell’amore! Anche per le persone 
LGBTQIA+ “per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio 
nella loro vita”11. Le coordinate dell’amore di Gesù valgono per tutte e tut-
ti, perché ogni persona possa vivere la chiamata all’amore nella strada che 
il Signore non manca mai di aprire.

Ma quando capita di sperimentare la fatica, la delusione o l’insuccesso non 
ci si deve abbattere, né trovare un’altra occasione per svalutarsi. Una ca-
duta non impedisce il cammino. La gradualità è principio di sapienza nel 
cammino spirituale12: non significa che posso “abbassare l’asticella” della 
radicalità del vangelo, ma vuol dire imparare ad apprezzare il “buono” di 
quel giorno, l’intenzione del gesto, la serenità dello sguardo. Vuol dire va-
lorizzare il bene di cui si è stati con impegno capaci in quel momento; fare 
questo con la grande libertà di ascoltare sinceramente il vangelo e confron-
tarsi con i “consigli”, che la comunità cristiana ha maturato nel tempo. La 
gradualità dice che è possibile il cammino e che ogni giorno può avere il 

11.  AL, 250
12.  AL, 295
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suo passo.13 E immaginare il passo successivo!

Spesso i comportamenti sessuali “parlano” di conquiste, bisogni e disagi 
d’altro tipo, prova ad individuare i tuoi punti di forza e i tuoi punti di 
fragilità, per fare conto sui primi e proteggere gli altri. 
Descrivi con qualche parola il dialogo tra il tuo orientamento o la tua 
identità sessuale e la fede. 
Quali sono le coordinate che hai scoperto, accolto e scelto per il tuo stile 
evangelico di amare? 
Lascia sbocciare o maturare qualche scelta di amore genuino, puro, tra-
sparente, libero dal tuo “cuore” per tradurlo in gesti nelle tue relazioni. 
Sarà quel “di più” individuato con discernimento a cui tendere con spe-
ranza ed impegno.

13.  AL, 151
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UN PROFUMO CHE ATTIRA: 
LA VOCAZIONE 

“Conosci te stesso” era la frase in-
cisa sul tempio di Apollo a Delfi. 
Ma occorre poi camminare verso 
il compimento di sé e “c’è una cosa 
che si può trovare in un unico luogo al 
mondo, è un grande tesoro, lo si può 
chiamare il compimento dell’esistenza. 
E il luogo in cui si trova questo teso-
ro è il luogo in cui ci si trova.”14. È la 
grande speranza! 
Papa Leone Magno scriveva così: Riconosci, cristiano, la tua dignità e, 
reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo 
con una condotta indegna. Ricòrdati che, strappato al potere delle tenebre, sei 
stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei 
diventato tempio dello Spirito Santo!15 
Dono e responsabilità del Battesimo, che nella sequela di Gesù apre la 
via a trovare il proprio unico e personale compimento nella quotidiana e 
rischiosa scommessa di sé là dove si è posti a vivere. Nel buio della notte 
di pasqua ogni anno i battezzati rinnovano le promesse della fede. È un 
“gesto del cuore” che esprime come nel “buio” e nel non-senso, la “voca-
zione” ad un concreto percorso di vita sia diventata “luce” per l’esistenza 
a partire dalla fede. Il Battesimo è risposta alla vocazione alla fede, a cam-
minare passo passo con Gesù, a “passare la vita” con Lui. E il “compimen-
to” però è nello stile della risposta! E che profumi di coraggio!
C’è qualcosa più importante di cosa ti troverai a fare nella vita; non basta-
no le cose che facciamo a riempirla; i gesti, gli sguardi, le parole diven-
tano vivi e non gelidi automatismi o sconclusionati istinti (non di un solo 
tipo) se “intrisi” dell’acqua viva dello Spirito, che riempie il “cuore”. È 
un’acqua che arriva al tuo cuore sgorgando da un luogo più profondo 
ancora, dove in te “abita” la presenza di Dio, che sa come sei, che ti ama 
come sei e con te vuole camminare e “passare l’eternità”. Ama e conosce 
anche il tuo orientamento o la tua identità di genere, posti in te come 
“carismi”! Questo “gorgoglìo” interiore e profondissimo chiama: serve 

14.  M. Buber, Il cammino dell’uomo. 
15.  Leone Magno, 1° Discorso sul Natale
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“ascoltare”. Parla dai tuoi gusti e desideri genuini; dalle esigenze della 
tua comunità; dalle occasioni e dalle strade concrete che si aprono; dalla 
Parola di Dio che cerchi! E non basta ascoltare una volta. Nel tuo “cuo-
re” avrai da decidere quotidianamente di scommetterti sulla via di Dio. 
Conoscersi è ascoltare e i tuoi “carismi” sono il seme che il Signore ha 
posto in te, chiamato a fiorire su terreni e stagioni più o meno favorevoli 
e portare frutto. 

La strada della vocazione personale talvolta è un groviglio di fantasie e 
bisogni, sane aspirazioni e veri doni: c’è anche bisogno di un discerni-
mento, che avviene nella preghiera libera e nel confronto con una perso-
na fidata, con gli amici sinceri, con la comunità, se occorre. 
Ma con quale coraggio affrontare scelte importanti? Non saranno il tuo 
limite o le tue “scivolate” ad impedirti di fare sul serio; non saranno la 
posizione o il prestigio raggiunti o il tipo di mestiere a dire il tuo suc-
cesso; e neppure i risultati a giudicarti. Sarà piuttosto quanto “cuore” 
butti dentro ogni giornata, un cuore capace di amare, mettendo in gioco 
il meglio possibile di te nel “luogo” in cui sei posto; capace anche delle 
rinunce e dei sacrifici che l’amore esige quando serve. Questo emanerà 
profumo intenso e gustoso anche nei tempi più difficili; e quando sarà il 
profumo del “sangue” (in senso metaforico), sia il profumo dell’amore 
più grande di “chi dà la vita per gli amici” (Gv 15,13). 
Allora la speranza per la vita diventa solida come una roccia sulla quale 
costruire con fiducia la “casa” della vita per te e per altri! 

Il Battesimo, che è di tutte le discepole e tutti i discepoli di Gesù, ci atten-
de proprio lì, nella quotidiana e rischiosa scommessa di noi nella vita 
concreta, come persone, senz’altro prima che nel ruolo, nel lavoro. Pur 
nella unicità della vocazione personale essere “battezzati e sacerdoti” 
significa fare dei “carismi” una “offerta viva” come contributo alla tra-
sformazione dell’ambiente in cui si è posti; è diventare “segno vivo” di 
un amore che supera le difficoltà e le divisioni per unire gli uomini e 
mostrare la vicinanza di Dio; è “passare” nel mondo come una “benedi-
zione”. E sempre sarà “pro-vocazione” ad uscire da sé “a favore” degli 
altri. Questo “uscire”, che assomiglia alla risurrezione del battesimo, è il 
passo quotidiano verso il compimento di sé. 
Essere battezzati e sacerdoti è cogliere le occasioni della giornata come 
“benedizioni” e, unendovi il “cuore”, dedicare quella “scommessa” quo-
tidiana a costruire il “regno di Dio” con l’umanità. Giorno dopo giorno, 
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nella fedeltà, che non è “cristallizzare” l’anima o congelare il cuore, ma 
rinnovare l’amicizia e la sequela di Gesù. 

Molti ti avranno detto una volta: “cosa vuoi fare da grande?”. Oggi forse 
è più difficile di un tempo per la fluidità generale in cui si vive; perciò 
più intensa di un tempo può emergere la consapevolezza che la vocazio-
ne non è soltanto il “cosa”, ma il “come” dello stile di vita e il “perché” 
del cuore giocato. Un “perché” che tiene alto il traguardo del “regno dei 
cieli” come orizzonte al quale “dedicare” la vita; eternità che riempie il 
quotidiano col desiderio che sia così per tutti. 
Accogliere la volontà del Padre e scommettere se stessi quotidianamente 
sono il principio della beatitudine che Gesù vive e propone col vangelo: 
più “semini” te stessa/o, più ricco sarà il raccolto della beatitudine da 
condividere!
Ma ciascuno si gioca nell’essere “sale e luce” per il mondo: portare la 
vivacità della fede nei “margini” in cui ci si può trovare; essere profeti e 
servitori delle “rinascite” di altri e del rinnovamento della comunità; nel 
lavoro spendersi onestamente; nella cittadinanza schierarsi per la giusti-
zia (Mt 6,33) e la difesa degli ultimi.
Questo lo dice bene papa Francesco in due brevi testi:
“…la vocazione laicale è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale 
o politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per la costruzione di una 
società nuova, è vivere in mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue 
diverse istanze, per far crescere la pace, la convivenza, la giustizia, i diritti uma-
ni, la misericordia, e così estendere il Regno di Dio nel mondo.”16; 
“Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare 
altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza della gene-
rosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla 
propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, 
dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale.”17

Cosa ti fa davvero contenta/o nel cuore?

Cosa metti nel tuo “zaino” per vivere il “come” e il “perché” della vo-
cazione che ti viene dal battesimo? 
I “passi”, i momenti e i luoghi, i volti e le parole attraverso i quali ho 

16.  Christus Vivit, 168
17.  Christus Vivit, 36
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ascoltato Dio.
Le “cose” che mi ri-cordano, mi riaccendono il “cuore”… , che mi risve-
gliano …, che mi nutrono… 
Gli “strumenti” e i “tempi” per la mia vita spirituale  
Gli atteggiamenti per il mio stile personale di presenza nel mondo 
Le premure e le attenzioni rivolte in particolare verso … 

Servire è regnare 

Video con Irene
Fabrizio e Sebastian

https://youtu.be/W4bTC2CenNs
https://youtu.be/W4bTC2CenNs
https://youtu.be/W4bTC2CenNs
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 Progetto Giovani Cristiani LGBT
Siamo un gruppo di ragazzi tra i 18 ed i 35 che mossi dal desiderio 
di vivere la propria affettività alla luce del messaggio evangelico co-
stituisce una rete di contatti, incontri e attività autonomamente od 
in collaborazione con altre realtà associative ed informali a livello 
nazionale. 
 Come siamo organizzati?  Per il momento il nostro è un gruppo in-
formale e molto semplice nella sua organizzazione. Abbiamo un 
«comitato organizzativo» composto momentaneamente da 10 vo-
lontarie e volontari da tutta Italia, ed un gruppo più vasto di amici 
e simpatizzanti di circa 100 persone contando il gruppo Telegram 
e 170 persone considerando la mailing list. Cerchiamo ogni anno e 
quando ce n’è bisogno di appellarci alla buona volontà di tutti per 
venire a far parte del comitato e quindi dare un aiuto un po’ più 
diretto.
 Nel nostro «regolamento», abbiamo individuato alcune finalità del 
gruppo: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 
8): riconoscendoci in questa affermazione, il Progetto si propone 
come occasione e luogo di accoglienza, dialogo, crescita, riflessione 
e servizio per i giovani cristiani LGBT, al fine di vivere con sempre 
maggiore serenità e pienezza sia la loro vocazione affettiva sia quel-
la cristiana, per essere testimoni per altri giovani cristiani LGBT 
dell’amore di un Dio che vuole abitare le vite di tutti i suoi figli ed 
invogliarli a ricercare una relazione personale con Lui. 
Il Progetto intende rafforzare la rete di amicizia fra i giovani cri-
stiani LGBT anche attraverso il dialogo e la collaborazione con le 
altre realtà di cristiani LGBT, italiane ed europee; curare progetti 
dei giovani e per i giovani LGBT e accogliere le istanze e sfide che le 
confessioni all’occorrenza propongono: 
- Il Progetto vuole essere segno profetico e credibile nel suo deside-
rio di portare alla luce voci ed esigenze del tempo presente all’inter-
no della cristianità. Tale segno si esplica nella testimonianza quoti-
diana e nella missionarietà.
- Modalità per raggiungere gli scopi prefissati: incontri nazionali 
a cadenza almeno annuale sia di approfondimento tematico sia di 
spiritualità; singoli eventi e attività annuali alternando momenti di 
testimonianza e convivialità; favorire l’informazione, la discussio-
ne, la crescita e l’approfondimento di Fede e affettività LGBT, me-
diante la condivisione possibile con i moderni canali di comunica-
zione virtuale, anche mediante il supporto di operatori qualificati 
in tale ambito.
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