
Incontri sulla Parola Quaresima 2021                                                                                         Crespignaga, 22 marzo 2021 
 

NULLA È PIÙ COME PRIMA 
 
Eccoci arrivati al secondo incontro con la Parola che ci aiuterà, assieme alla lettera del nostro Vescovo Michele “Saldi 
nella speranza”,  a guardare questo ultimo anno, questi ultimi mesi che non sono stati facili, per cercare di capire 
insieme cosa Gesù ci sta chiedendo, quale chiamata, quale conversione per poter gustare la gioia profonda che ci 
vuole donare.  
Come nell’altro incontro con la Parola che abbiamo avuto, cercheremo di rispondere fondamentalmente ad una 
domanda: Che cosa significa, in questo tempo così difficile ma anche pieno di promesse, annunciare con la nostra 
vita di ogni giorno che Gesù è l’Amore della nostra vita, è colui che da senso alla mia vita? 
 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito 
 

Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola: in essa tu ci riveli il 
tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Manda su di noi il tuo Spirito santo, perché spenga il rumore delle nostre 
parole, faccia regnare il silenzio dell’ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore: così 
incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore.  
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. Amen 
 

Dalla Lettera ai Galati (2,19-20) 
Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me”.  
 

Lasciamoci provocare dalla Parola ascoltata 
 

Se vogliamo trovare un sottotitolo all’incontro di questa sera mi sembra che il più adatto sia: “L’amore di Cristo ci 
avvolge, ci coinvolge, ci travolge”.  
In altre parole potremmo dire: dopo l’incontro vero e profondo con Gesù, che diventa avvolgente e coinvolgente, 
niente è più come prima.  
Papa Benedetto ci ricorda la stessa cosa con delle parole molto belle e incisive: “Tutto ciò che Paolo fa, parte da 
questo centro. La sua fede è l’esperienza dell’essere amato da Gesù Cristo in modo tutto personale;  è l’essere 
colpito dall’amore di Gesù Cristo, un amore che lo sconvolge fin nell’intimo e lo trasforma;  è l’impatto dell’amore di 
Dio sul suo cuore”. 
Teniamo in sottofondo queste due domande: Che cosa significa in realtà credere? Che cosa significa essere cristiani 
oggi?  
Lasciamo per ora in sospeso le domande e partiamo da alcune semplici esperienze umane molto concrete. 
 

Molti di voi qui presenti avete fatto l’esperienza della nascita del primo figlio o figlia.   
Fino a quel giorno vivevate una vita a due; poi è arrivata un’altra vita che ha sconvolto e cambiato radicalmente la 
vostra. Uno sconvolgimento e un cambiamento positivo ma sempre di sconvolgimento si tratta.  
Da quel momento non avete più potuto pensare al vostro futuro prescindendo da vostro figlio; il vostro lavoro era 
per lui, la vostra vita era tutta orientata a lui.  
 

Un altro esempio: mi rivolgo sempre a chi è sposato o fidanzato. Provate a chiudere gli occhi e pensare al momento 
in cui per la prima volta avete guardato colei o colui che poi sarebbe diventato vostra moglie o marito come non 
avevate mai guardato nessuna donna o nessun uomo.  
In quel momento la sua presenza è entrata, si è fatta spazio nella vostra vita in modo tale che avete cominciato a 
progettarne il futuro in sua compagnia. 
 

Ultimo esempio: per chi non ha figli o non è sposato, avete sicuramente fatto un’esperienza che vi ha cambiato 
radicalmente. Niente è più come prima. 
Io, per esempio, penso alla mia esperienza in Paraguay e a tutte le persone che ho incontrato; oppure può essere 
un’esperienza di amicizia…. 
 

Questi racconti richiamano alla nostra memoria un’esperienza umana: l’esperienza dell’incontro, a cui segue 
una presenza che opera un cambiamento della vita. Tenete ben fisse queste tre parole: incontro, presenza, vita 
cambiata, cioè nuova.  
 

È successo una cosa del genere all’apostolo Paolo. Egli ne parla nella lettera scritta ai cristiani di Filippi che ora 
leggiamo. Due settimane fa abbiamo letto i versetti precedenti a questi 
 



Lettera ai Filippesi (3,7-8) 
 

Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo.  
Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il 
quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo 
 

Se noi leggiamo attentamente questo brano, ritroviamo quelle tre esperienze fondamentali di cui vi parlavo prima: 
incontro, presenza, vita cambiata.  
È avvenuto un incontro con una persona, Gesù.  
È stato un incontro sconvolgente e profondo a tal punto che Paolo, nei versetti successivi a quelli che abbiamo letto, 
dice di essere "stato conquistato da Gesù Cristo" (vs 12).  
 

È una conquista per cui Gesù diventa una presenza nella vita dell’apostolo; Gesù entra a far parte della vita di Paolo 
per sempre. È così forte, è così chiara questa presenza che Paolo dice che ormai se uno lo cerca, lo "trova in Cristo" 
(vs 9).  
Ed è una presenza che opera un radicale cambiamento nella vita al punto tale che "quello che poteva essere per me 
un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo" (vs 7). 
 

Paolo ha incontrato veramente Cristo. Non ne ha solo sentito parlarne: lo ha incontrato.  
E non è stato un incontro veloce, superficiale, che lo lascia come lo ha trovato. Ne è rimasto "conquistato", cioè 
Cristo è diventato una presenza permanente nella sua vita come e successo negli esempi che vi ho fatto poco fa del 
primo figlio….  
La conseguenza di questa presenza nella vita di Paolo è letteralmente sconvolgente perché rovescia il "quadro di 
valori"; ciò che prima era un guadagno diventa una perdita; ciò che prima era importante lo considera come 
spazzatura. 
 

Vorrei sottolineare due aspetti che secondo me sono molto importanti.  
Paolo non ci ha narrato la sua dedizione ad una causa (Esempio: dedico la mia per aiutare i poveri), ma 
l’attrazione subita davanti ad una Presenza, ad una Persona, davanti a Gesù. Paolo non è stato conquistato dal 
desiderio di fare qualcosa, ma da una Persona.  
Paolo è stato conquistato "dalla bellezza di una Presenza”, di una Persona, che ha esercitato su di lui una attrattiva 
fortissima, senza uguali.  
 

Quando Paolo vive ciò che racconta, Gesù non è più fisicamente presente sulla terra.  
Se però confrontiamo in profondità qualsiasi racconto narrato nei vangeli di incontri con Gesù che era fisicamente 
presente con la narrazione di Paolo, noi vediamo che si sta descrivendo lo stesso evento.  
Ciò che ha vissuto la samaritana, Zaccheo, Pietro … è esattamente ciò che ha vissuto Paolo. Esiste pertanto una 
presenza reale di Gesù che non è legata alla sua presenza fisica.  
 

Siamo partiti da una domanda: ma che cosa significa credere?  
Abbiamo visto vari racconti: l’arrivo del primo figlio in una coppia di sposi; l’evento di un uomo e di una donna che si 
innamorano; un’esperienza importante nella vita di una persona, l’esperienza di S. Paolo. 
Ci siamo fatti guidare da tre parole chiave per rivedere questi incontri: incontro, presenza, vita nuova.  
Nel racconto di S. Paolo le tre parole trovano concretezza nel suo incontro con Gesù, che gli sconvolge la vita.  
Allora possiamo dire che credere significa incontrare Cristo in modo tale che egli diventa una presenza che cambia la 
mia vita.  
Ricordate le parole di S. Paolo: " Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me.  
Allora possiamo dire che chi crede, vive in Cristo e Cristo vive in lui in modo così profondo che la vita del credente è 
rinnovata.  
In altre parole: "Se uno è in Cristo, è una nuova creatura" (2 Cor 5, 17) 

 

 
Domande:  

ü Chi è per me Gesù?  
ü Credo che se incontro veramente Cristo, in profondità, la mia vita ne viene sconvolta? 

Ho fatto questa esperienza di averlo incontrato profondamente? Quando?  
 
Silenzio 
 

Preghiamo con il Salmo 103 
 



Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia; 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
Ma la grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti. 
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 
in ogni luogo del suo dominio. 
Benedici il Signore, anima mia. 
 

Continuiamo a riflettere a partire dalla Parola  
 

Prima del silenzio ci siamo lasciati con le parole di Paolo: “Se uno è in Cristo è una creatura nuova”. 
Proprio partendo da questa frase vediamo un video di Suor Clare, una suora irlandese, che fa una testimonianza alla 
giornata mondiale di Madrid del 2011. Quindi parla in spagnolo e ci sono i sottotitoli.  
 

Video: Suor Clare (https://www.youtube.com/watch?v=OOeutp-WjVs) 
 

Avete visto come la vita di Clare, dopo aver incontrato Gesù, che l’ha come buttata giù dal cavallo (stessa esperienza 
di Paolo), cambia radicalmente. 
Dopo l’incontro con la persona di Gesù, la tua vita non può che cambiare.  
La vita di cui stiamo parlando è la nostra vita quotidiana: quella che viviamo dal mattino quando ci alziamo alla sera 
quando ci addormentiamo.  
Questa vita è il nostro lavoro; sono i nostri affetti; sono le preoccupazioni per i nostri figli; sono le nostre malattie, è 
la vita della città e della nazione in cui ci troviamo; sono le preoccupazioni per la pandemia, la stanchezza per la 
situazione che si è creata… 
 

Ebbene è questa vita che viene stravolta, cambiata dall’incontro con Gesù.  
Incontrare veramente Gesù porta a dare un altro senso a ciò che viviamo, a dare altre priorità alla nostra vita.  
Se lasci entrare Gesù nella tua vita diventi  capace di amar tua moglie o tuo marito cento volte di più; la malattia – 
pur conservando tutto il suo peso – acquista un senso; e così via. 
In una parola: la fede è la suprema possibilità di realizzare la propria umanità.  
Giovanni Paolo II amava dire: la vita si realizza secondo la misura alta della santità. 
 

Silenzio 
 

Padre nostro 
 

Preghiamo 
O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la tua parola e hai dato a san Paolo un cuore simile al tuo per farsi tutto a 
tutti, concedi anche a noi di essere testimoni della tua verità e di rendere ragione della fede nel Cristo risorto a tutti 
coloro che incontriamo nel nostro cammino. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 


