
Un mio tesoro per lo scrigno della fede 
Desidero condividere con voi qualcosa di quanto Dio papà mi ha fatto dono in questo tempo così strano 
offrendo a tutti un mio “tesoro” inserendolo in questo “scrigno della fede”. 
Alcune cose magari le avete già lette nel Foglietto o ascoltate in uno dei vari video che ho registrato, ma … 
questa resta la mia esperienza. 
All’inizio mi sono sentito “derubato” di qualcosa che mi era molto caro: dell’Eucarestia e della comunità. Da 
fine febbraio fino all’inizio della Settimana Santa non ho più celebrato l’Eucarestia perché non riuscivo a 
pensarmi quel “privilegiato che può” e per questo “approfitta” di questa sua condizione impedendosi così 
di condividere la condizione di sofferenza del suo popolo. Non riuscivo a far mia la possibilità di celebrare 
l’Eucarestia “per conto mio”, pur continuando ad ascoltare e indicazioni del Vescovi che incoraggiavano noi 
preti a celebrare “per il popolo”. A me però quella possibilità “senza popolo” faceva male. 
Sono prete da 35 anni e questo prolungato digiuno eucaristico mi ha fatto riscoprire la centralità 
dell’Eucarestia nella mia vita e del suo necessitante bisogno. Sentivo il bisogno di questo Pane che è Gesù e 
ne pativo la duplice privazione, perché mi era tolto sia il Corpo di Gesù Eucaristico che il Corpo ecclesiale di 
Gesù: mi erano tolte sia l’Eucarestia che le relazioni con coloro che mi sono stati dati come fratelli e con il 
quali divento Chiesa, Corpo di Cristo. 
Ripensavo e pregavo con alcuni salmi, quelli che Israele pregava nell’esilio: “Come cantare  canti del Signore 
in terra straniera? Mi si attacchi la lingua al palato …” Preghiere che erano grida che io rivolgevo a Dio pur 
essendo certo di non essere nella condizioni di pretendere nulla, ma a chi rivolgermi se no a lui: “Tu si il mio 
Dio, a te anela l’anima mia, come terra deserta, arida, senz’acqua”. 
Una preghiera che Dio ha ascoltato rivelandomi il suo volto: “Tu sei il mio pastore” e io ho compreso il 
valore pedagogico dell’obbedienza, lasciando che sia Dio a condurre la mia vita, anche attraverso “valli 
oscure”. La meta lui la conosce e vuole donarmela: “bontà e fedeltà … per tutti i giorni della mia vita”. 
Questa certezza: Dio è con me, mi custodisce e mi conduce, mi ha fatto contemplarla bellezza della virtù 
della speranza e ho intravvisto la Pasqua. Qualcosa di quello che ho “visto” l’ho tradotto in una preghiera 
con la quale concludevo l’omelia della quinta domenica di quaresima: 
“Gesù, guardo il tuo volto sfigurato per me e ti riconosco ricco di bontà e di misericordia. Per questo sento 
crescere nel mio cuore un sentimento di gratitudine: davvero tu mi stai accompagnando a fare Pasqua e io 
riconosco che questo tempo così strano e faticoso, così “crocifiggente” è tempo di grazia. Proprio grazie 
anche a questa faticosa esperienza che stiamo facendo, stiamo riconoscendo che chi ci salva, chi ci libera 
dal male, chi ci fa uscire dalle prigioni del nostro egoismo e del nostro peccato sei solo tu, Gesù, colui che 
continua ad amarci anche quando “mandiamo cattivo odore” a casa dei nostri peccati. 
Tu che sei bontà e misericordia insegna anche a noi ad essere misericordiosi con i nostri fratelli. 
Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Sato per tutti i secoli dei secoli. Amen.” 
È qui, ascoltando quel grido di Gesù che lui rivolgeva a me, come tanti anni prima aveva fatto con Lazzaro: 
“Vieni fuori!” che ho iniziato ad intuire il motivo di quel comando: lui, Gesù, voleva incontrasi con me, aveva 
una inaudita proposta da rivolgermi: “Farò la Pasqua da te”.  
Sto ancora camminando nella “vale oscura”, ma: “il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza”, 
perciò: “Ti esalterò Signore perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i miei nemici … Ti 
loderò per sempre.” 
 
Crespignaga, 18 aprile 2020. 
Don Carlo  


