
 

 

 

Lettera ai fedeli delle comunità della UP di Novellara  

4 maggio 2020 – San Cassiano 

 

Gratuitamente avete ricevuto,  
gratuitamente date. (Mt 10,8) 

 

Carissimi, anzitutto spero stiate tutti bene.   

 Nella sagra dello scorso anno, approfittando del dibattito pre-elettorale che vedeva impegnati 
alcuni fratelli e sorelle della comunità, abbiamo iniziato a concentrare l’attenzione sul nostro impegno 
politico di cristiani. L’intento era che l’omelia di San Cassiano diventasse ogni anno l’occasione per lasciarci 
illuminare dalla Parola di Dio e dallo Spirito nel nostro lavoro quotidiano per la res publica. Nell’occasione 
abbiamo richiamato un tema che sfugge ai nostri dibattiti politici: il futuro! E abbiamo provato a 
immaginarlo sostenibile, creativo e conviviale.  

 Due mesi fa è arrivato il Coronavirus a spazzar via tanti impegni dalle nostre agende e tante 
sicurezze nelle nostre vite. Se nel nostro territorio possiamo sentirci rincuorati dal contenimento del 
contagio e dalla tenuta delle istituzioni sanitarie – grazie all’impegno competente e generoso di tanti – 
sentiamo nondimeno il dovere di piangere con le famiglie travolte dalla pandemia e di condividere la 
precarietà in cui tanti vengono a trovarsi. Non ci potrà essere alcuna celebrazione pubblica della fiera, né 
della sagra e quindi nessuna omelia. Spero ugualmente di raggiungervi con questo messaggio.  

 In questi mesi abbiamo sperimentato la privazione della liturgia pubblica. Come per ogni altra 
attività, non possiamo radunarci, cantare le lodi a Dio e spezzare il pane eucaristico. Però abbiamo 
imparato a vivere la Pasqua del Signore tra le mura domestiche, a metterci in ascolto della sua Parola e, 
seppur sommessamente, ad elevare a lui la nostra lode. Così, mentre la nostra bella collegiata è rimasta 
vuota, tante case sono diventate cattedrali e si sono riempite dello Spirito del risorto che apre i nostri cuori 
alla parola di Gesù. Nascosta e irrilevante agli occhi degli uomini, questa primavera di fede ha fatto fiorire 
molti cuori.  

Il dono che noi cristiani abbiamo ricevuto, grazie all’annuncio della fede e all’acqua del Battesimo, 
acquista un valore nuovo oggi, mentre i nostri corpi vengono minacciati da un nemico invisibile e mortale, 
che ci colpisce proprio attraverso il contatto con gli altri. La morte che abbiamo esorcizzato e nascosto dalla 
pubblica visibilità è penetrata nelle nostre relazioni e ci ha trafitti più violentemente nelle case dorate dove 
abbiamo parcheggiato i deboli, per i quali noi forti – presi dall’euforia di vivere – non abbiamo tempo.  

Siamo generati da un dono che non abbiamo meritato: Gesù ha dato la vita per noi. Allora anche 
noi possiamo fare della nostra vita un dono per i nostri fratelli. È qui tutta la rilevanza sociale che ci è 
concessa: poco consistente per i giornali in attesa dello scoop, ma immensamente potente nel ribaltare le 
dinamiche della storia. Capace di cambiare un deserto di miserie nel giardino del Regno di Dio, come quei 
pochi pani coi quali Gesù sazia una folla immensa. Non è questo il senso dell’eucarestia che spezziamo ogni 
domenica nell’attesa del Risorto (e che, ahimè, non possiamo ancora celebrare insieme)?  

Allora possiamo chiederci se davvero – come cristiani e come comunità – la logica del dono abita la 
nostra vita quotidiana. O se non abbiamo finito per cedere alle lusinghe affascinanti del possesso, che 
promettono di affrontare il domani con l’inganno della sicurezza. Da quando siamo bambini abbiamo 



avvertito il potere ammaliante della parola “mio”. Ma il dono di Gesù ci ha liberati dal laccio del possesso e 
la potenza dello Spirito ci apre alla gratuità del dono. Di fronte a quella tomba vuota dove nulla è meritato e 
tutto è ricevuto dalla sovrabbondanza della grazia, dobbiamo chiederci se abbiamo preso seriamente il 
nostro essere discepoli di Gesù.  

“Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” (Lc 14,33), ci ha 
detto il maestro. Sono decine nel Vangelo le frasi di questo tenore, eppure non hanno trovato molto spazio 
nei nostri cuori e nelle nostre prassi quotidiane. Preferiamo affidarci ai rassicuranti dettami del capitalismo 
liberale che ci ha raccontato che perseguendo ciascuno i propri interessi, a lungo andare, avremmo fatto 
automaticamente anche gli interessi della società. La vita ci trova spesso reclinati – come tutti gli altri – sul 
nostro privato, affannati ad accumulare ciò di cui non abbiamo bisogno, persino accondiscendenti alle 
richieste di aggirare qualche norma o accettare compromessi sdrucciolevoli. Dov’è la testimonianza che 
siamo morti con Cristo e risorti con lui? Si vede nelle nostre scelte che siamo generati da un dono?  

Eppure risplende davanti ai nostri occhi la bellezza e la gioia di chi ha preso sul serio Gesù e ha fatto 
della sua vita un dono! Dalle storie dei grandi santi alle modeste esperienze di casa nostra, la generosità del 
cuore umano moltiplica il bene e non riduce le risorse. Ascoltiamo le testimonianze di chi ha dedicato 
questo tempo di prova al servizio degli altri e ci accorgeremo che il suo animo trabocca di pace. Si, perché il 
nostro cuore ha più bisogno dell’ebbrezza di donarsi che della sicurezza di possedere, dello slancio della 
generosità più che del ripiegamento egoistico. Ascoltiamo la nostra coscienza! Lì lo Spirito del risorto grida 
in noi il desiderio di diventare discepoli!  

Cosa questo comporti dal punto di vista personale e comunitario non è facile stabilirlo a priori, ma 
dovremo renderlo concreto ciascuno secondo le proprie possibilità. C’è bisogno di tutti, nessuno escluso. Si 
tratta di camminare custodendo nel cuore il dono ricevuto e lasciandolo crescere. Certo, noi cristiani non 
possiamo pensare di essere discepoli e possedere case che non usiamo e pane che non mangiamo. Perché 
dobbiamo tenere quei beni rinchiusi nell’oblio del nostro egoismo quando potremmo liberarli perché 
possano generare vita? E se questo vale per i beni materiali, che dire dei talenti, del tempo, della vita che 
ciascuno di noi ha ricevuto?  

Il Covid-19 sembra aver spazzato via molte sicurezze su cui si basava il nostro mondo occidentale. Ci 
ha costretti a rallentare e questo potrebbe aiutarci a vivere meglio e riscoprire valori un po’ accantonati. 
Ma dobbiamo anche ammettere che per molti fratelli e sorelle, rallentare significa soccombere. Non 
possiamo lasciare che il crollo di un sistema faccia strage dei più deboli. Il passaggio ad una nuova società 
non potrà avvenire senza che qualcuno ne paghi il costo. Come Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto, 
così noi, suoi discepoli, pagheremo il conto che la storia vuole accollare sulle spalle degli ultimi. Lo faremo 
personalmente come credenti, ma anche come parrocchie. Chiedo a tutti di pensare alle modalità e alle 
possibilità per rendere autentico questo proposito e a condividerle con tutta la comunità. Lo Spirito sa 
suggerire vie nuove e creative, se ci mettiamo umilmente in ascolto della parola di Dio.  

Sarà questo il nostro contributo a costruire una nuova società, fraterna e conviviale, durante e 
dopo questa lunga emergenza che ci ha legati a tutti i popoli della terra. Questa è la testimonianza che il 
mondo si attende dai discepoli del risorto. Umile e sovversiva, come la croce di Gesù.  

San Cassiano, pastore sapiente e martire fino al dono della vita ci illumini e ci accompagni.  

 

          don Giordano 


