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EVANGELICA e VINCENZIANA - 17 
Io sono la via, la verità e la vita  

                                                             

                                                              
 

Anche se abbiamo chiuso il tempo liturgico del Natale, per 

riprendere il tempo ordinario, trovo molto utile per la nostra cura 

spirituale evidenziare l'Omelia del Santo Padre, tenuta nel giorno 

dell'Epifania, che, commentando il vangelo dei Magi, traccia alcuni 

sentieri di vita cristiana, molto importanti e attraenti per questo anno 

della fede. 

1. Anzitutto è fondamentale che noi ci sforziamo di essere "Come i 

pastori che, quali primi ospiti presso il Bimbo neonato giacente 

nella mangiatoia, personificano i poveri d’Israele e, in genere, le 

anime umili che interiormente vivono molto vicino a Gesù...". E' 

bello essere ospiti presso il Bimbo della mangiatoia, ma anche presso 

il Bimbo cresciuto, nell'Orto degli ulivi o al calvario. E' questo il 

modo di essere anime umili che vivono interiormente vicino a Gesù, 

anzi con lui e in lui. Nel suo mistero totale, che include i poveri. Non 

si può essere suoi "ospiti" senza essere persone umili e dolci con tutti. 

2. Infatti il Papa dice di queste anime (come dei Magi) che "Il loro 

pellegrinaggio esteriore era espressione del loro essere 

interiormente in cammino, dell’interiore pellegrinaggio del loro 



cuore. Erano uomini che cercavano Dio e, in definitiva, erano in 

cammino verso di Lui. Erano ricercatori di Dio".  Ma compiere 

questo cammino però non c'è bisogno di fare viaggi, o di raggiungere 

mete umane (spesso nell'agenda anche di persone consacrate), si 

tratta al contrario di "essere interiormente in cammino", ogni giorno, 

in ogni evento, in ogni oscurità, in ogni servizio. E' un cammino che 

si realizza nel cuore ricercando Dio, solo Dio, sempre Dio. Allora si 

è cercatori di Dio. Cerchiamo Dio nei poveri, cerchiamo i poveri per 

Dio. In questo cammino evitiamo e scansiamo ogni altra sosta che 

non porti dritto alla meta. Perché, continua l'omelia, "la fede non è 

altro che l'essere interiormente toccati da Dio".  La nostra fragilità 

però, Dio non voglia che diventi incallita e ostinatamente ribelle, 

spesso si cade per diverse cause, come nell'imporsi sugli altri, nel 

nascondere la verità, nel compiere manovre contro il prossimo, 

nell'usare parole e linguaggi prepotenti, arroganti e imperiosi. Ciò 

dipende dal fatto che invece di essere cercatori di Dio, siamo 

cercatori di noi stessi. 

3. Il Papa sottolinea che questo "pellegrinaggio interiore della fede 

verso Dio si svolge soprattutto nella preghiera", la quale, quando essa 

è genuina,  " vuole strapparci alla nostra falsa comodità", che può 

ritagliarsi i suoi spazi anche in una vita sacerdotale o consacrata. La 

preghiera invece  del nostro interiore pellegrinaggio ne fa un 

"permanente contatto interiore con Dio". 

4. Ecco un quarto punto sostanziale: "Per questi uomini -Egli dice- 

toccati interiormente da Dio, la via secondo le indicazioni divine 

era più importante dell’opinione della gente. La ricerca della 

verità era per loro più importante della derisione del mondo, 

apparentemente intelligente". Le parole hanno una risonanza e un 

raggio ecclesiale molto ampio, ma esse valgono anche per ogni umile 

"ospite del Bambino", a ognuno nella misura che gli è conveniente. 

Che la via di Dio sia molto più importante dell'opinione della gente 

vale solo per quegli uomini che furono toccati interiormente da Dio. 

Mi sembra un'osservazione acuta, di altissimo profilo. Dobbiamo 



pensare che egli dica questo non solo per tutti, ma in particolare per 

coloro che sono sensibili ai segni di Dio, alla sua voce e alla sua 

volontà. Proprio per questi uomini e donne può succedere che si 

lascino penetrare dalle opinioni degli uomini, che in realtà sono 

deviazioni dalle vie e dalla ricerca di Dio. Questo è possibile anche 

nel mondo ecclesiale, perché la Chiesa, come ogni comunità, è 

composta, necessariamente, anche di mezzi e strutture umane tali che 

possono abbagliare la fede, o deviare il retto pensare, o attirare come 

un falso miraggio. Mentre, dice il papa, riferendosi alla missione 

vescovo:  "Chi vive e annuncia la fede della Chiesa, in molti punti 

non è conforme alle opinioni dominanti proprio anche nel nostro 

tempo...". Sembra che oggi il "deserto spirituale" sia entrato anche 

nella Chiesa, nel senso che entra il mondo, entrano vie e concetti che 

non sono di persone che professano il vangelo, la povertà, 

l'obbedienza.  Il riferimento al vescovo è dovuto alla consacrazione 

di quattro vescovi fatta durante la Messa. Per tanto continua: Perciò, 

il coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti è oggi 

particolarmente pressante per un Vescovo. Egli dev’essere valoroso ... 

nel tenere testa ai criteri delle opinioni dominanti. Il coraggio di 

restare fermamente con la verità è inevitabilmente richiesto a coloro 

che il Signore manda come agnelli in mezzo ai lupi. “Chi teme il 

Signore non ha paura di nulla”, dice il Siracide (34,16). Il timore di 

Dio libera dal timore degli uomini. Rende liberi!".  

Spesso si può contraddire una opinione perché ferisce i nostri 

interessi o progetti. Era il mestiere dei farisei. Invece si può avere " il 

coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti" perché si tenta, 

per lo meno si desidera, seguire la buona vita del vangelo, come 

fanno coloro che "vivono e annunciano la fede della Chiesa". E 

questa non è solo la vocazione del vescovo, ma anche del sacerdote, 

della religiosa, del laico zelante, della Figlia della carità con o senza 

autorità giuridica.  



Si può anche pensare che l'opinione comune diventi quasi un 

elemento di verità. E spesso si cita il detto "vox populi, vox Dei". Per 

cui molti si sottomettono a tali opinioni. Ma attenzione, voce del 

popolo fu anche il grido "Crocifiggilo!". E addirittura San Giovanni 

dice che : "Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste parole" 

(Gv 10,19). Fu annunciato infatti come "segno di contraddizione" 

(Lc 2, 35). Il Papa però ricorda alla Chiesa che "L’approvazione 

delle opinioni dominanti, però, non è il criterio a cui ci 

sottomettiamo... Se difendiamo la sua causa, conquisteremo, grazie 

a Dio, di nuovo persone per la via del Vangelo. Ma inevitabilmente 

saremo anche percossi da coloro che, con la loro vita, sono in 

contrasto col Vangelo". 

E conclude la sua omelia con queste parole: "I Magi hanno seguito la 

stella, e così sono giunti fino a Gesù, alla grande Luce che illumina 

ogni uomo che viene in questo mondo (cfr Gv 1,9). Come pellegrini 

della fede, i Magi sono diventati essi stessi stelle che brillano nel 

cielo della storia e ci indicano la strada. I santi sono le vere 

costellazioni di Dio, che illuminano le notti di questo mondo e ci 

guidano. San Paolo, nella Lettera ai Filippesi, ha detto ai suoi fedeli 

che devono risplendere come astri nel mondo (cfr 2,15)". 

Cagliari 24 gennaio 2013 - Memoria di San Francesco di Sales  - 

P. Italo Zedde, C.M. 

                                                                                                              
 


