PAPA FRANCESCO: “BUONA VITA. TU SEI UNA MERAVIGLIA”
in 15 regole per una buona vita indicate da Francesco:
1. Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
2. Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume
è la ricchezza più grande affidata alla tua vita.
3. Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori ma dentro
di te. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo
che Dio ha fatto, e ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi prodigi.
4. Coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero
chiedere un conto salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene
tutto.
5. Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo
che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fine della sua
esistenza. Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che
hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando sentivano parole di derisione.
6. Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia inutile. Alla fine dell’esistenza non ci aspetta
il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude. Se ha posto una speranza nei
nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. Dio ci ha fatti per fiorire.
7. Ovunque tu sia, costruisci! Se sei caduto, alzati! Non restare mai a terra, alzati, lasciati aiutare
per tornare in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le
opere di bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa riempire il tuo
nulla.
8. Opera la pace in mezzo agli uomini. E non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Gli
esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei
contrasti, pazienta: un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
9. Ama le persone. Amale a una a una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia.
Ciascuno di noi ha una storia unica e insostituibile. Ogni bambino che nasce è la promessa di una
vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza
di trasformazione che anela alla felicità.
10. E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna un mondo che ancora non si vede,
ma che di certo arriverà. La forza della nostra speranza è credere a una creazione che si estende
fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di
immaginazione hanno regalato all’umanità scoperte scientifiche e tecnologiche. Gli uomini e le
donne che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato
migliori condizioni di vita per tutti. Pensa a questi uomini e a queste donne.
11. Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro
un povero è una ferita aperta, e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua
esistenza. Ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per noi
la paura. Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infida non può nulla contro la fede.
12. E quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi
solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu
appartieni a Gesù. E se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo
grande per essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraverso di
te, con la sua mitezza vuole sottomettere tutti i nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine,
la violenza.
13. Abbi sempre il coraggio della verità. Però ricordati: non sei superiore a nessuno. Anche se tu
vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano, e
nella preghiera tutto riconsegni a Dio.
14. Se sbagli, rialzati. Nulla è più umano che commettere errori. Ma quegli stessi errori non devono
diventare per te una prigione. Non rimanere ingabbiato nei tuoi sbagli. Il Figlio di Dio è venuto
non per i sani, ma per i malati: quindi è venuto anche per te. Perché Dio è tuo amico.
15. Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene.
Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non
disperare mai.
don Natale
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N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo – B

UN RE DIFFERENTE

La solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, che
celebriamo oggi, è posta al termine dell’anno liturgico e
ricorda che la vita del creato non avanza a caso, ma
procede verso una meta finale: la manifestazione definitiva
di Cristo, Signore della storia e di tutto il creato. La
conclusione della storia sarà il suo regno eterno. L’odierno
brano evangelico (cfr Gv 18,33b-37) ci parla di questo
regno, il regno di Cristo, il regno di Gesù, raccontando la situazione umiliante in cui si è trovato
Gesù dopo essere stato arrestato nel Getsemani: legato, insultato, accusato e condotto dinanzi
alle autorità di Gerusalemme. E poi, viene presentato al procuratore romano, come uno che
attenta al potere politico, a diventare il re dei giudei. Pilato allora fa la sua inchiesta e in un
interrogatorio drammatico gli chiede per ben due volte se Egli sia un re (cfr vv. 33b.37). E Gesù
dapprima risponde che il suo regno «non è di questo mondo» (v. 36). Poi afferma: «Tu lo dici: io
sono re» (v.37). È evidente da tutta la sua vita che Gesù non ha ambizioni politiche. Ricordiamo
che dopo la moltiplicazione dei pani, la gente, entusiasta del miracolo, avrebbe voluto
proclamarlo re, per rovesciare il potere romano e ristabilire il regno d’Israele. Ma per Gesù il
regno è un’altra cosa, e non si realizza certo con la rivolta, la violenza e la forza delle armi. Perciò
si era ritirato da solo sul monte a pregare (cfr Gv 6,5-15). Adesso, rispondendo a Pilato, gli fa
notare che i suoi discepoli non hanno combattuto per difenderlo. Dice: «Se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei»
(v.36). Gesù oggi ci chiede di lasciare che Lui diventi il nostro re. Un re che con la sua parola, il
suo esempio e la sua vita immolata sulla croce ci ha salvato dalla morte, e indica – questo re – la
strada all’uomo smarrito, dà luce nuova alla nostra esistenza segnata dal dubbio, dalla paura e
dalle prove di ogni giorno. Ma non dobbiamo dimenticare che il regno di Gesù non è di questo
mondo. Egli potrà dare un senso nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura prova anche dai
nostri sbagli e dai nostri peccati, soltanto a condizione che noi non seguiamo le logiche del
mondo e dei suoi “re”.
papa Francesco
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