
S. Eucaristia di ringraziamento e di Saluto
Omelia

Vo’, 3 settembre 2009

È uno dei primi movimenti che faccio al mattino al mio risveglio: apro le mani, anzi le
spalanco. L’articolazione è un po’ arrugginita dal riposo della notte, ma mi sembra di

raccogliere con questo gesto, già dai primi istanti del mattino, l’abbondanza dei doni di

una giornata, le fatiche, i pensieri, le attese e le speranze. Apro le mani per accogliere

e per lasciare partire: accolgo un nuovo giorno, lascio partire la notte appena

trascorsa; accolgo la luce, lascio il buio; accolgo il suono della voce e lascio il silenzio.

Mani aperte mi parlano sempre di qualcosa che lascio, ma anche di qualcosa che

posso anche prendere, ricevere.

In questi anni Dio, che è davvero un papà buono, mi ha permesso di toccare con mano

una promessa che lui ha fatto e fa a chi crede in lui. Ho visto, come dice Gesù, che chi

lascia in questa vita casa, campi, affetti, averi per seguire Lui… troverà cento volte

tanto ciò che lascia già in questo mondo.

Ho provato a fidarmi di questa promessa di Dio e vedo come i numeri del Signore sono

sempre sovrabbondanti e portano come risultato una ricchezza centuplicata. Ho

lasciato una casa e qui ne ho trovare cinque (come appunto sono le canoniche). Ho

lasciato una famiglia ed ho trovato cinque comunità con cui crescere, camminare e

condividere gioie e sofferenze, speranze e delusioni.

Davvero il Signore mantiene la parola data, è fedele e non delude!

Per natura io sono timido… credo che mamma e papà qui presenti lo possano

confermare: quanta fatica da bambino a reggere volti di persone che non conoscevo;

quanta fatica e paura a dovere fare strada con le mie gambe, specie se erano strade

nuove (com’è stato il primo anno di seminario), che dovevo fare per la prima volta! Ho

capito, facendo conti con la mia umanità ricca e povera, forte e debole allo stesso

tempo, di quanto sia importante fidarsi di Dio, abbandonarsi totalmente nelle sue
mani, compiere il proprio dovere ma poi lasciare che sia lui ad ultimare, a dare

compimento ai miei impegni, senza voler fare tutto da solo.

Le Parole del Vangelo di stasera, quelle che Gesù rivolge a Pietro, mi risuonano

dentro con tanta convinzione: “prendi il largo e gettate le reti”. E ancora in altri passi



della Sacra Scrittura: “non aver paura, non temere… io sono con te!”. È una delle

realtà che mi affascinano di più del nostro essere cristiani: Dio dopo averci creati non

si è eclissato, non è scomparso, ma continua ad esserci accanto, ci infonde coraggio e

ci fa sperare contro ogni speranza… continua a sussurrare ai nostro orecchi che Lui ci

ama.

A Pietro e a ciascuno di noi dice di prendere il largo, di andare a pescare in mare

aperto, non lungo riva: di OSARE qualcosa di grande. Il nostro Signore ci dice di

sognare in grande, di non accontentarci di poco, di avere stima della nostra vita e della

nostra persona, non di cestinarla al primo insuccesso o fallimento.

Essere in un’unità pastorale mi ha fatto cogliere un nuovo colore di questo invito:

“prendi il largo e gettate le reti”. Trovarmi in cinque parrocchie e non in una sola, mi ha

convertito nel mio modo di pensare. Mi ha aiutato a capire che il messaggio di Gesù
non ha confini, non è per una comunità sola ma è per tutti. Se necessario si

devono macinare anche chilometri fisicamente: lo leggo anche in questo senso il mio

partire e andare a più di cento chilometri da qui, ad Arsiè. Posso così parlare di Dio,

del mio Signore senza vergogna, anzi sapendo di contare su di Lui. Ecco da dove mi

nasce la serenità che mi sta accompagnando in questo periodo, da quando ho saputo

che dovevo partire. La mia vita da prete, il mio celibato, il continuo lasciare e

ricominciare non avrebbe senso se non sentissi dentro di me quanto è vera questa

Parola che viene proclamata nell’eucaristia e se non vedessi come si intreccia

saldamente in tutti gli episodi della mia vita.

Parola di Dio che si fa carne nel suo figlio Gesù, che la scopro in tanti volti e cuori di

queste terre di cui mi sono innamorato in questi sette anni.

Vedo la giocosità e la trasparenza di Dio in tanti bambini piccoli, che al solo

chiamarmi “Po” (al posto di Leopoldo), mi dicono come il mio nome è sacro e tutti i

nostri nomi sono scritti sul palmo della sua mano. Mai il Padre della Vita si

dimenticherà di noi!

Vedo l’esuberanza e l’esplosione della Parola di Dio nella voglia di camminare e

spesso di correre di tanti giovani che stanno compiendo passi da gigante nel proprio

cuore ed hanno il coraggio estremo di abitare dentro domande grandi sul loro futuro,

chiedendo a Dio: “Signore cosa vuoi che io faccia?”.



Riconosco la vivacità e l’imprevedibilità della Parola in tanti adulti che capiscono

che se anche non si è più giovani e i conti sembrano essere fatti, possono ancora

rimettersi in gioco, possono sempre iniziare a donare, ad osare credere e fidarsi di Dio.

La sconfitta e i fallimenti non hanno l’ultima parola quando si ama qualcuno e ci lascia

amare.

Gusto la saggezza della Parola nelle persone anziane. Trovo spesso nei loro racconti

una memoria preziosa di un passato fatto di cose semplici e questo mi aiuta a lodare e

ringraziare il Signore per le piccole cose, mi fa aprire gli occhi di fronte alla mia storia,

che è la Sacra Bibbia che sto scrivendo con le mie mani.

Scorgo la delicatezza di Dio nella vita fraterna fatta qui in canonica, con don Ottavio,

con tanti preti dall’Africa che sono le nostre comunità hanno ospitato in questi anni

(con don Alberto, carissimo amico, che li rappresenta questa sera). È la stessa

fraternità che ho gustato in questi anni con le suore salesie di Boccon ed elisabettine

di Zovon, con gli altri amici preti del vicariato. Dio mi ha fatto capire come sia bello

vivere assieme e non da solo attraverso loro, attraverso ciascuno di voi. È bello per me

ed è sorgente di fiducia riconoscere di essere popolo in cammino fino ad oggi con

voi, sentirmi fratello nel credere più che maestro tra voi in questi sette anni.

È con questo atteggiamento che inizierò la mia esperienza ad Arsiè, conservando

gelosamente nel cuore questi 7 anni vissuti tra voi in queste terre ricche di poesia,

come un dono immenso che il Signore ha voluto fare al mio cammino, alla mia storia.

Grazie a Dio e grazie a voi, fratelli e compagni di cammino!


