
RITORNARE 

 

Ritornare in sé stessi è un cammino fondamentale, perché conduce a riconoscere il valore infinito 

del nostro essere viventi. Un movimento spesso osteggiato dalle attrattive esteriori che ci portano 

a vivere una vita fuori da noi stessi.  

Ritornare per ritrovare in sé stessi e negli altri quell’immagine e somiglianza di Dio che la Scrittura 

pone come fondamento della nostra identità umana. Una somiglianza che facciamo fatica a 

trovare; a volte dobbiamo fare un grande sforzo d’immaginazione, come se tutti insieme, noi della 

grande famiglia umana, ricostruissimo il volto, il cuore, le sembianze di Dio. È faticoso di fronte a 

tanta violenza, egoismo, indifferenza, ritrovare un pur piccolo segno di quella somiglianza. Così, 

spesso, preferiamo rinnegare, 

dimenticare o zittire la nostra 

vera natura umana, ancor più 

dopo aver fatto esperienza in 

questi due anni, durante i quali 

abbiamo dovuto coprire il nostro 

volto e confinare ogni contatto 

con gli altri.  

Ritornare: oggi, più che mai, 

abbiamo bisogno di compiere 

questo cammino di conversione 

per ritrovare la nostra umanità,  e 

lo dobbiamo fare come se dovessimo “disseppellire in ognuno di noi quel pezzetto di Dio nascosto dalle 

macerie,  (come diceva Etty Hillesum, morta nei campi di concentramento nazisti) e per far ciò è 

necessario compiere un percorso a ritroso, lasciando cadere le maschere con cui abbiamo coperto il nostro 

vero volto”.  

Ritornare, ecco il periodo propizio, il tempo della Quaresima ormai alle porte, un’opportunità per 

ognuno di noi di non farsi scappare l’occasione, per ricostruire la nostra umanità. Non sarà un 

lavoro facile, ma è comunque un lavoro necessario da fare, pazientemente, come esperti e abiliti 

muratori che, dopo aver abbattuto un muro pericolante e fittizio, aggiungono pietra a pietra, 

ripulendole una ad una, guardandole alla luce per controllare che si conformino bene e diventino 

una solida costruzione.  

La luce alla quale dobbiamo guardare le nostre belle pietre - quelle che potranno servirci nel 

lavoro di riedificazione della nostra umanità - la troveremo solo attivando la nostra capacità nel 

metterci in ascolto della Parola che ci verrà donata abbondantemente in questo tempo e che ci 

aiuterà, attraverso un’attenta osservazione, a conformarci ad essa, così da poter ritornare su quella 

strada che ci porta ogni giorno ad assomigliare sempre più a Gesù, lui che ci ha mostrato cosa si 

intende per immagine e somiglianza con Dio. 

                                                                                                               Il vostro parroco 

                                                                                                                    fra Cristian 


