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Gesù è uomo vero!

Ciascuno di noi può essere un uomo vero!

«L’uomo vero è colui che ha scartato tutto 
il falso dentro di sé, che non tradisce, non mortifica, 

non mente, non giudica, non è freddo verso 
il suo prossimo ma è leale, amico, compagno, 

fratello, sincero, giusto.» 

(Leo Amici)

QUESTO È L’UOMO VERO…

E ciascuno di voi, cari amici, può imparare quest’arte: 
l’arte dell’autenticità, della verità, della trasparenza, 
della gentilezza: non lasciate che il mondo vi renda 
insensibili; non lasciate che la sofferenza vi renda 
granitici e freddi; non lasciate che l’amarezza rubi la 
vostra dolcezza.
Gesù è stato gentile e sincero con la Samaritana. 
Rimanete sempre sinceri e veri. Non lasciate spazio 
alla falsità. Non permettete a nessuna tempesta 
di cancellare il vostro cielo. Ricordate che certe 
bellezze arrivano raramente nella vita e per trattenerle 
c'è bisogno di tutta la nostra dolcezza. L'amore che 
resta è solo verità.

Di questo è testimone Gesù, la Chiesa, i Santi, le 
anime buone e libere che hanno lasciato un’impronta 
nella storia di questa umanità: io credo! Credo in 
questa umanità che vive nel silenzio, che ancora sa 
arrossire, sa abbassare gli occhi e sa scusare. Questa 
è l'umanità che mi fa sperare: quella che trasforma gli 
occhi piangenti di un bimbo in serenità; quella che 
dà vigore ai sogni e alle ambizioni degli adolescenti; 
quella che fa sognare in grande i giovani che 
desiderano diventare adulti, quella che educa ai valori 
forti che gli adulti custodiscono come tesori preziosi 
e infine quell’umanità che rende sapienti ed esperti in 
umanità i nostri anziani.

Oggi la Chiesa in questa 3° Domenica di Quaresima, 
a me pare, che ci faccia credere a questa speranza: 
il Signore c’è ed è la risposta leale alla domanda 
dell’esodo; Cristo è Salvatore del mondo perché il 
prezzo della croce è un riscatto di amore eterno per 
sempre e per ciascuno, per tutti.

Forse potrà apparire strano, pronunciare queste 
parole in questo tempo critico, con una naturalezza 
incredibile, ma è quello che anima la mia quotidianità, 
che mi dona la possibilità di investire talenti e fiducia 
che ho guadagnato e ricercato in questo tempo di vita: 
non ci resta che provare!

E magari come l’apostolo Tommaso alla sera di 
Pasqua, potremo esclamare «Mio Signore e mio Dio», 
perché abbiamo visto, creduto, toccato, sognato, 
sperato che Gesù è Salvatore e che il Signore c’è.

... E adesso la benedizione:

«Ti benedico, 
perché l’amore 

è una dimensione di verità. 
Perché ti sei inchinato ad essa. 

Perché sai e vuoi essere. 
Perché il tramonto 

non è mai nel tuo cuore 
nonostante il male.

Ti benedico 
perché la vita la sai affrontare,
perché la dimensione del divino

non ti è estranea. 
Perché vivere, per te, 

significa lottare 
senza mai far decadere l’armonia.

Ti benedico 
perché sei figlio, 

figlio di Dio, figlio mio.»

(C. Tedeschi)


