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8. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La grande regola. 

 

 

 

PREGHIERA  

Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla venuta del tuo regno.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché si riempia della tua speranza,  

del tuo amore e della tua fede la nostra 

esistenza, e trasformaci in creature nuove  

a servizio del regno.  

 

Vieni in mezzo a noi, Spirito del Cristo Risorto,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla responsabilità di membra vive  

della tua Chiesa.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché viviamo nella tua Chiesa,  

nell’amore e nella preghiera,  

per essere tutti un segno di speranza  

che silenziosamente produce nel mondo.  
(Comunità di Bose)  

 

Dal vangelo secondo Matteo (25, 34 – 40) 
 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 
mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: 
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e 
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e 
ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito?  E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?  Rispondendo, il re dirà 

loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me.  

 

Dalla Gauedete et Exultate di Papa Francesco (95-99) 

Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù torna a soffermarsi sulla beatitudine che dichiara beati 

i misericordiosi. Se cerchiamo quella santità che è gradita agli occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio 

una regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (25,35-36). Essere santi non significa, pertanto, lustrarsi 

gli occhi in una presunta estasi. Diceva san Giovanni Paolo II che «se siamo ripartiti davvero dalla 

contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha 

voluto identificarsi». In questo richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di 

Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi. Davanti alla 

forza di queste richieste di Gesù è mio dovere pregare i cristiani di accettarle e di accoglierle con sincera 

apertura, “sine glossa”, vale a dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il 

Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze, 

perché la misericordia è il «cuore pulsante del Vangelo». Si tratta di riconoscere nel povero un essere umano 

con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello redento 

da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento 

vivo della dignità di ogni essere umano? Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione.  

 

 

 

IN ASCOLTO: Il servo di Dio don Tonino Bello. 
Visione filmato: https://www.youtube.com/watch?v=z_CEzeD5SOQ 
 

Dalla lettera “A coloro che non contano niente”. 
 

Carissimi, sono un po' triste, perché so che questa lettera forse non la leggerete. 

Quelli che non contano niente, di solito, giornali non ne comprano. 

Prima di tutto perché non hanno soldi da sprecare. E poi perché i giornali sono 

divenuti difficili. Anche quelli della chiesa. Si rivolgono quasi sempre a persone 
istruite. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cittaceleste.it/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/papa-francesco.png&imgrefurl=http://www.cittaceleste.it/papa-francesco/papa-francesco-da-brividi-ecco-la-sua-lettera/&docid=Vm8KI5s3h9pBoM&tbnid=zUXD9f0t37gtJM:&vet=12ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ..i&w=700&h=480&bih=597&biw=1536&q=papa francesco&ved=2ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cittaceleste.it/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/papa-francesco.png&imgrefurl=http://www.cittaceleste.it/papa-francesco/papa-francesco-da-brividi-ecco-la-sua-lettera/&docid=Vm8KI5s3h9pBoM&tbnid=zUXD9f0t37gtJM:&vet=12ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ..i&w=700&h=480&bih=597&biw=1536&q=papa francesco&ved=2ahUKEwivpuq6x8TdAhWDjywKHfumDWc4ZBAzKC8wL3oECAEQMQ&iact=mrc&uact=8
https://www.youtube.com/watch?v=z_CEzeD5SOQ
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqhqzhlcXdAhVOOBoKHcsKBmEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.papaboys.org/don-tonino-bello-sognatore-di-dio-che-anticipo-papa-francesco/&psig=AOvVaw1K-59WsNFxHm86p90ilCMx&ust=1537381080039336
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FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

La grande regola. 

E trattano argomenti che non hanno nulla a che fare con i problemi che voi 
vivete, con le difficoltà in cui vi dibattete, con l'indifferenza che vi circonda. 
Voi non fate storia. Qualche volta fate cronaca: quasi sempre cronaca nera.                                                        
Eppure, chi conosce la trama dei vostri giorni sfilacciati sa che avreste da raccontare tanta 
cronaca bianca, da far trasalire la città. Ma la cronaca bianca non fa notizia. 
Voi non fate storia. Perché non sapete parlare. E, anche quando vi sentite bruciare 
dentro le ingiustizie della terra, le parole vi muoiono in bocca. Anzi, vi capita di 
pensare che, forse, ad aver torto siete voi. 
Voi non fate peso. Eppure siete turba. Quelli che contano si ricordano di voi 
all'occasione del voto. Ma dopo quel momento, siete solo di peso. 
Voi appartenete al mondo sommerso della città. Quello che non cambia mai.                                                          
Perché, i mutamenti riguardano quasi sempre la superficie. La politica vi passa sulla testa. 
Ogni tanto, di sopra, cambia lo «scenario», come dicono oggi. Ma voi rimanete 
sempre sotto la botola. Al massimo, bene che vi vada, raggiungete il livello di 
calpestio. Anche la religione vi passa sulla testa. 
E' vero che qualche volta vi afferra il cuore, fino a farvi lacrimare. Ma più per quei 
crepacci di mistero che si aprono sul pavimento, che per quelle fessure di luce che si 
squarciano sul tetto. Di solito, voi rimanete estranei all'eloquenza del rito. Vi sfugge 
la profondità dei segni. Non capite il senso di certe parole. 
Ebbene, con la stessa sofferenza di Gesù che ebbe compassione delle folle, all'inizio 
di questa quaresima desidero rivolgermi proprio a voi. 
A voi che non contate nulla agli occhi degli uomini, ma che davanti agli occhi di Dio 
siete grandi. Appunto, questa è la cosa più urgente che voglio dirvi: davanti agli occhi di Dio voi siete grandi.   
Per lui, infatti, meriti personali a parte, Giovanni Paolo II è importante come Antonio, che fa il subacqueo di 

frodo per campare la sua famiglia. Gorbaciov vale quanto Pantaleo che, come un ebete, se ne va in giro tutto il 
giorno col cane. E Nelson Mandela, liberato nella gloria, ha le stesse quotazioni di Said, negro anche lui, ma 
che, braccato dal disinteresse generale, è rimasto prigioniero nelle sacche della miseria della nostra città. 
Coraggio! Dio non fa graduatorie. Non sempre si lascia incantare da chi sa parlare 
meglio. Non sempre, rispetto ai sospiri dignitosi del povero, dà la precedenza al canto 
gregoriano che risuona nelle chiese. Né sempre si fa sedurre dal profumo 
dell'incenso, più di quanto non si accorga del tanfo che sale dai sotterranei della storia. 
Desidero rivolgermi a voi, perché sono convinto che il rinnovamento spirituale può 
partire solo da coloro che non contano niente. 
Riappropriatevi della città. Noi sopportatela, ma vivetela. Vedrete: le cose cambieranno. 
Diversamente, non basterà il ristrutturarsi delle istituzioni democratiche. Non saranno 
sufficienti i buoni propositi dei partiti. Non approderà a nulla l'infittirsi delle 
cosiddette scuole di politica. Saranno inutili i più raffinati programmi pastorali. E non 
invertiranno la corsa del mondo neppure i proclami dei vescovi. 
L'avvenire ha i piedi scalzi, diceva uno scrittore francese. E voleva intendere che il 
futuro lo costruiscono i poveri. 
Sì, il processo di conversione a cui ci chiama la quaresima deve cominciare da voi. 
Se voi riuscirete a liberarvi dalla rassegnazione, se riporrete maggiore fiducia nella 
solidarietà, se la romperete con lo stile pernicioso della delega, se non vi venderete la 
dignità per un piatto di lenticchie, se sarete così tenaci da esercitare un controllo 
costante su coloro che vi amministrano, se provocherete i credenti in Cristo a passare 
armi e bagagli dalla vostra parte, non tarderemo a vedere i segni della risurrezione. 
Anche per la Chiesa verranno tempi nuovi. 
E dal domicilio dei poveri, si sprigionerà un così forte potenziale evangelizzatore, che 

la città traboccherà di speranza. 

+ Don Tonino Bello (4 Marzo 1990) 
 
  

 

 

Concludiamo con la preghiera dal Padre nostro in particolare per tutti coloro che, anche oggi, non contano niente.  

 

 

 

 

PER RIFLETTERE  
 
Non proponiamo domande, ma invitiamo a leggere personalmente la lettera di don Tonino e di 
condividere, in un secondo tempo, i passaggi che più vi hanno colpito. La santità non conosce 

graduatorie ma condivisione di fede, di sogni e di speranze. 
 
 

 


