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La breve lettura dal Profeta Zaccaria ci invita alla gioia, all’esultanza e al 

giubilo. Anche noi oggi, in questo luogo abbiamo motivo di tanta gioia. Il gaudium è 

parola preziosa e rara; oggi è facile trovare gente “nervosamente contenta”, quando 

riesce a strappare qualche istante alla noia o all’ansia delle cose che accadono e 

quando esse sono contrarie a quanto ci si aspettava; agli istanti di “nervosa 

contentezza”, perché ci è magari riuscito un affare, si oppone, invece, il gaudio della 

fede.  

Qual è il fondamento di tanta gioia che ci è promessa e alla quale siamo 

invitati: Quali sono le ragioni di una gioia vera? A te viene il tuo re, ci dice il profeta 

Zaccaria. Non qualche cosa che faccio io, ma il presentarsi a noi del Tu del Signore: è 

il dono della Sua Presenza, del Suo venire a te. Non è una venuta generica ma 

personale: viene a te. Verso di te e per te.  

Questo venire del Signore verso di te, infatti, è per te; è per compiere una 

attesa. E’ una sorpresa il Suo venire, perché non è una nostra costruzione. Ma è una 

sorpresa che ci corrisponde profondamente. Se il Signore non trovasse in noi una 

corrispondenza, la sua venuta non sarebbe la nostra gioia; rimarrebbe ultimamente 

estranea alla nostra vita.  

La novità non è, pertanto, l’estraneo; la vera novità è qualcosa di antico che si 

compie, per questo il cuore può gioire per di una attesa che trova compimento. Il suo 

venire corrisponde ad una attesa, per questo il suo venire è nostra gioia.  

L’attesa indica una mancanza, un desiderio. La condizione della gioia vera è 

dunque una mancanza, dalla quale scaturisce il desiderio, quello del compimento. Il 

desiderio chiede di “tenere” di fronte ad una mancanza; come dice con tutta 

probabilità l’etimo stesso ella Parola: desiderantes, erano i soldati che alla sera sotto 

le stelle attendevano il ritorno di coloro che non erano ancora tornati.  

Anche noi siamo desiderantes, coloro che stanno sotto le stelle (sidera), e che 

sentono tutta l’ampiezza e la profondità, la lunghezza e l’altezza del propri desiderio.  

Ci hai fatti per te, dice sant’Agostino nelle sue Confessioni, e il nostro cuore è 

inqueto fin quando non riposa in te. Il grande sant’Agostino - che ricordiamo 

quest’oggi nel suo profondo legame con sant’Ambrogio vescovo di Milano - ci 

insegna che questo desiderio profondo e strutturalmente insaziabile attraverso realtà 

transitorie abita anche al cuore della umana libertà, senza la quale non c’è fede.  

“Nessuno viene a me se non lo attira il Padre”. Agostino rimane colpito dalla 

parola “attira”, il fatto che uno viene a Cristo solo se è attirato, cioè se va per una 

attrattiva, e commenta: “Non pensare di essere attirato contro la tua volontà. L’anima 



è attirata anche dall’amore. Non dobbiamo temere di essere criticati per queste parole 

evangeliche della Sacra Scrittura da quanti stanno a pesare le parole, ma sono del 

tutto incapaci di comprendere le realtà divine. Costoro dovrebbero obiettarci: ‘Come 

posso ammettere che la mia fede sia un atto libero se vengo trascinato?’ Rispondo: 

‘Nessuna meraviglia che sentiamo una forza di attrazione sulla volontà: anche il 

piacere – il testo latino dice proprio voluptas - ha una tale forza di attrazione.’  

“Che cosa significa essere attratti dal piacere?”, dice Agostino, e cita il Salmo 

36: ‘Cerca la gioia nel Signore, ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore’: “esiste 

dunque una certa delizia del cuore per cui esso gode di quel pane celeste”. Poi cita 

un poeta pagano, Virgilio: “Virgilio poté affermare: ‘Ciascuno è attratto dal proprio 

piacere’, non dunque dalla necessità, ma dal piacere, non dalla costrizione ma dal 

diletto. Tanto più noi possiamo dire che viene attratto a Cristo l’uomo che trova la 

sua delizia nella verità, nella giustizia, nella vita eterna, dal momento che Cristo è 

proprio tutto questo. O forse che i sensi del corpo hanno i loro piaceri e l’anima non 

dovrebbe averne? Se l’anima non ha le sue delizie, come mai il Salmo ci dice: ‘Si 

rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, si saziano dell’abbondanza della tua 

casa e li disseti al torrente delle tue delizie. E’ in te la sorgente della vita, nella tua 

luce vediamo la luce’.” E poi riprende: “Dammi uno che ami, e capirà quello che sto 

dicendo, dammi uno che arda di desiderio, uno che abbia fame, che si senta 

pellegrino e assetato in questo deserto, uno che sospiri alla fonte della patria eterna, 

dammi uno che sperimenti dentro di sé tutto questo, ed egli capirà la mia 

affermazione. Se invece parlo a un cuore freddo e insensibile, non potrà capire ciò 

che dico. Tu mostri a una pecorella un ramoscello verde, e te la tiri dietro; mostri a 

un fanciullo delle noci ed egli viene attratto e là corre dove si sente attratto. E’ 

attirato dall’amore, è attirato senza subire costrizione fisica – il dovere -, è attirato 

dal vincolo che lega il cuore. Se dunque queste delizie e piaceri terreni presentati ai 

loro amatori esercitano su di loro una forte attrattiva, perché rimane sempre vero 

che ognuno è attratto dal proprio piacere, come non sarà capace di attirarci Cristo, 

che ci viene rivelato dal Padre? Che altro desidera più ardentemente l’anima se non 

la verità? Di che cosa dovrà essere avido l’uomo, a qual fine dovrà desiderare che il 

suo interno palato sia sano nel giudicare il vero se non per saziarsi della sapienza, 

della giustizia, della verità, della vita immortale? Dice perciò il Signore: “Beati 

quelli che hanno fame e sete della giustizia”. Altrove lo stesso Agostino dirà che la 

vita è l’esercizio di un santo desiderio. Questa è la condizione della fede. 

 

C’è un altro aspetto che ci ricorda il santo di Ippona di fronte alla fonte del suo 

Battesimo: la conversione non è proiezione del desiderio. L’incontro con il mistero di 

Cristo, la salvezza, non è proiezione della fantasia stimolata dal nostro desiderio; in 

genere la fantasia religiosa affida alla nostra immaginazione ferita può procurare le 

più pericolose allucinazioni. Sant’Agostino invece sa che il compimento del desiderio 

è la grazia. Una grazia indeducibile ed immeritabile; nessuno sforzo umano può 

conquistarci quella grazia che è puro dono.  Come sul versante del desiderio, così 

anche sul versante della grazia il nostro santo è indomabile e compirà le sue battaglie 

più grandi. Senza la grazia l’uomo non compie il suo destino, nessuno sforzo umano 



può sostituire il dono che viene dall’alto: lo stesso desiderio se non fosse sorretto 

dalla grazia si corromperebbe alla lunga; per questo Agostino può affermare che non 

cercheremmo il Signore se lui stesso non ci avesse già trovati. 

 Il Sacramento del Battesimo è dunque la grande grazia. Esso realizza non solo 

il nostro incontro con Cristo, ma il diventare parte di lui, di essere a lui assimilati. Il 

battesimo è il grande sacramento della fede, nella quale si compie la nostra libertà: 

Ambrogio ne era ben consapevole affermando che ubi fides ibi libertas; là dove nella 

vita entra la fede lì è la libertà. Quanto è vero anche per noi oggi! Poiché la fede è 

riconoscere il venire di Cristo nella nostra vita; la fede è l’esultanza di chi lo 

riconosce presente; nella fede il desiderio trova colui che lo compie; anzi il desiderio 

stesso diviene così la traccia più potente della promessa che la nostra vita è. La fede 

genera quella libertà che è adesione alla sua dolce presenza e che ci emancipa da tutti 

i falsi idoli che frammentano il desiderio e disperdono l’io personale, rendendolo 

asservito al potenti di turno. 

Il battesimo è dunque il sacramento che fa di ciascuno di noi l’uomo nuovo, di 

cui ci parla san Paolo; quanto poco si riflette oggi su questa realtà: il battesimo è una 

rigenerazione, è la nascita di un nuovo soggetto. 

Benedetto XVI, papa emerito e grande estimatore dell’esperienza di 

sant’Agostino, ebbe occasione di identificare questa nuova soggettività del 

battezzato, commentando nella veglia pasquale del 2006 l’espressione paolina: Non 

sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (Gal 2, 20).  

“Vivo, ma non sono più io. L'io stesso, la essenziale identità dell'uomo – di 

quest'uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esiste ancora e non esiste più. … questa 

frase è l'espressione di ciò che è avvenuto nel Battesimo. Il mio proprio io mi viene 

tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è di nuovo, 

ma appunto trasformato, dissodato, aperto mediante l'inserimento nell'altro, nel quale 

acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Paolo ci spiega la stessa cosa ancora una 

volta sotto un altro aspetto quando, nel terzo capitolo della Lettera ai Galati, parla 

della "promessa" dicendo che essa è stata data al singolare – a uno solo: a Cristo. Egli 

solo porta in sé tutta la "promessa". Ma che cosa succede allora con noi? Voi siete 

diventati uno in Cristo, risponde Paolo (Gal 3, 28). Non una cosa sola, ma uno, un 

unico, un unico soggetto nuovo. Questa liberazione del nostro io dal suo isolamento, 

questo trovarsi in un nuovo soggetto è un trovarsi nella vastità di Dio …. La grande 

esplosione della risurrezione ci ha afferrati nel Battesimo per attrarci. … Vivere la 

propria vita come un continuo entrare in questo spazio aperto: è questo il significato 

dell'essere battezzato, dell'essere cristiano. È questa la gioia della Veglia pasquale. La 

risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha raggiunti ed afferrati. Ad essa, cioè al 

Signore risorto, ci aggrappiamo e sappiamo che Lui ci tiene saldamente anche quando 

le nostre mani si indeboliscono. … Io, ma non più io: è questa la formula 

dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la formula della risurrezione dentro al 

tempo. Io, ma non più io: se viviamo in questo modo, trasformiamo il mondo. È la 

formula di contrasto con tutte le ideologie della violenza e il programma che s'oppone 

alla corruzione ed all'aspirazione al potere e al possesso”. 

 



In tal modo possiamo accennare all’ultimo punto di questa meditazione: come 

si rapporta il nostro battesimo, di cui ora rinnoviamo le promesse, rispetto al 

cammino della consacrazione? Il battesimo è la risurrezione di Cristo nel tempo; la 

vita consacrata indica la vittoria definitiva di Cristo. L’indole escatologica della vita 

consacrata non è un disinteresse dalla storia ma la manifestazione del suo significato 

ultimo. Affermare che c’è uno scopo ultimo della storia è il modo più vero per 

valorizzare ogni istante. Vivere l’obbedienza, la povertà e la verginità è la carità più 

grande che possiamo fare all’uomo di oggi, che ha smarrito il senso, il desiderio e la 

domanda sul proprio essere persona umana. 

La vita religiosa è il modo più radicale – insieme al martirio – di affermare la 

grazia del battesimo, ossia la grazia della vittoria di Cristo. Per questo ogni fedele 

battezzato trova in coloro che si consacrano il proprio stesso volto. 

Secondo una felice intuizione di Balthasar: “la vita religiosa è il segno visibile, 

quasi sacramentale, del voto di tutta la Chiesa, e senza questo «sacramentum» non 

esiste la «res» della Chiesa. Infatti la Chiesa stessa ha in Maria allo stesso tempo la 

sua realtà più interiore e il suo simbolo: res et sacramentum. Perciò la presenza di 

uomini totalmente presi e consacrati a Cristo non è solo auspicabile, ma anche 

necessaria per la Chiesa, necessaria nell’essere stesso dei consacrati più che nella loro 

attività ministeriale o di altro genere”  

In questo anno della vita consacrata ricordiamoci che “La vita dei consigli 

resterà fino alla fine del mondo il guardiano della totalità del Vangelo e in ogni 

epoca la Chiesa sarà tanto viva quanto saranno vivi gli ordini attivi e contemplativi”. 


