
CAPACI D’INTRAVEDERE 

 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in questo 
inizio del tempo ordinario liturgico, l’ascolto della Parola del Signore ci invita ad 
atteggiamenti di ascolto e di 
accoglienza per poi metterci in 
movimento dietro al Signore, 
soprattutto in quelle situazioni 
dove il buon senso ci 
consiglierebbe la resa.  

A Gesù stesso non sono 
mancate situazioni concrete per 
arrendersi, ma egli, attraverso 
il discernimento, è stato capace 
di intravedere i segni di un 
nuovo rinnovamento proprio 
in quei momenti in cui all’evidenza c’era solo fallimento o morte.  

Certo non è stato facile nemmeno per lui: a un certo punto ha dovuto abbandonare le 
sicurezze che aveva a Nazareth e avventurarsi verso nuovi orizzonti. E ha iniziato proprio 
così: dove nessuno si sarebbe più atteso nulla, dove nessuna possibilità sembrava esserci 
all’orizzonte, lui è stato capace d’intravedere un grande potenziale, insegnandoci così a 
credere che, tutte le volte che arriviamo a concludere che non c’è più nulla da fare, proprio 
allora è l’occasione di rimettere tutto in gioco, nella consapevolezza che è solo attraverso 
questo sguardo che noi continuiamo l’opera che lui ha iniziato in ognuno di noi, 
raggiungendoci nella condizione in cui eravamo e siamo, rivelandoci il suo amore, 
offrendoci incondizionatamente la sua amicizia.  

Solo scoprendo di essere amati per quello che siamo può nascere in noi il desiderio di 
metterci in movimento, anche quando quella che un certo nostro allarmismo definirebbe 
un’ora gravissima, riconoscendola - come ha fatto Gesù - un tempo di speranza.  

Affascinati da questa capacità che Gesù ci ha donato, accogliamo il suo invito, senza 
arrenderci di fronte alla nostra inadeguatezza rispetto al compito che ci ha affidato, anche 
se ora lo sentiamo quasi come l’anticamera di un flop, forti del suo sguardo che intravede 
in noi quello che neppure noi immaginiamo di poter compiere.  

Come cristiani impegniamoci a sviluppare sempre di più questa capacità d’intravedere 
oltre che ci è stata donata, portando alla luce i desideri di bene e di felicità insiti nel nostro 
cuore e in quello delle persone che incontriamo, anche se il buon senso ci consiglierebbe la 
resa. 

Il vostro parroco 
                                                                                                                          fra Cristian 


