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Sono due i motivi per cui noi, carissimi amici, siamo venuti qui oggi: per fiducia e per

speranza. Non è uno scherzo: se ci fermiamo e ci ascoltiamo sono i desiderio più

profondi che portiamo dentro di noi. Abbiamo fame di fede, desideriamo trovare una

spalla dove appoggiare il nostro capo stanco in questi giorni dal dolore; abbiamo

bisogno di sperare in qualcosa, in qualcuno per ritornare a vedere lontano, per non

diventare ciechi di fronte alla bellezza della vita e chiuderci in noi stessi.

Io porto dentro già una piccola speranza, piccola: che la Parola di Dio che abbiamo

appena ascoltata nel vangelo e nella prima lettura diventi luce per la nostra anima, che

sblocchi il nostro cuore e la nostra mente dalla tristezza e dall’arresa e ci faccia ritornare

liberi, capaci di rialzarci in piedi e di riprendere il volo.

Anche Gesù aveva un carissimo amico: si chiamava Lazzaro. Una pagina del vangelo ci

racconta che alla morte di questo suo giovane amico, quando gli venne data notizia, lui

pianse e subito si mise in cammino per rivedere l’ultima volta il suo volto. L’amicizia,

Gesù, l’ha vissuta in pieno! È  un dono grande poter trovare un amico con cui crescere,

condividere passi assieme, aprire il cuore senza paura di perdere qualcosa di prezioso

per noi; dove poter donare senza aspettarsi niente in cambio, perché quando si ama in

modo autentico non contano più le misure, non si calcola un ritorno, ma si capisce che

più si ama, più la nostra vita diventa piena. Gesù, in questo non ha badato a risparmiare,

ha donato tutta la sua vita per i suoi amici, per noi che ci chiama fratelli. La croce che

vediamo in questa chiesa, non ci parla di una fine, di morte, di fallimento e disperazione:

ci racconta di che cosa può fare  il nostro aprire le mani e lasciare che si liberi il

perdono,  l’accoglienza e il tanto bene che ci abita dentro. La croce è segno di speranza:

vorrei anche solo mettere per qualche istante il mio orecchio vicino al cuore di Gesù per

ascoltare quanto batte forte per noi uomini, soprattutto per i più poveri e i più deboli. Da

quel legno, allora, sentirei vita, non silenzio e vuoto. Mi raccontava papà Umberto di una

croce fatta in questi mesi con le sue mani… e davanti a questa croce si è ritrovato più

volte a fermarsi, a parlare, a raccontarsi, ad affidare a quelle braccia spalancate

Riccardo: ecco la fede, ecco la speranza di chi non si arrende, di chi non molla e chiede

a Dio di essere sollevato!



E ancora sulla croce due mani aperte, un cuore ferito da un soldato, che fa uscire del

sangue, capace di fecondare un legno che può portare vita nuova, nuovi frutti nel tempo.

È stata così la vita di Riccardo: in questi giorni stà portando tanti frutti tra di noi. Il vostro

essere qui presenti, numerosi quasi da sentirci un cuor solo ed un’anima sola, è un

primo frutto, tangibile anche per chi non vuole credere. Mamma Francesca e papà

Umberto hanno deciso di fare un ulteriore segno di vita e di amore: hanno fatto dono

degli organi di Riccardo per tante altre vite che stanno aspettando di ritornare alla

normalità. Ecco ancora la speranza che genera vita attorno a se. Grazie a Dio e grazie a

voi, Francesca e Umberto, per scelte così importanti e significative per tutti noi!

Davvero “chi crede in me - dice Gesù -  chi vive in me, anche se muore, vivrà”: sono le

parole finali del vangelo di oggi e Gesù chiude con un’ultima domanda che pone a tutti

noi: “Credi tu questo?”, cioè credi che la tua vita se la pianti in Gesù, non muore ma

continua nell’eternità? Io lo credo e sono convinto che anche voi giovani crediate che

Riccardo possa ancora vivere tra di voi ogni volta che farete un gesto di amore, di

rispetto e di condivisione. Mi parlano di questo i tanti segni che avete dato a noi adulti in

questi giorni:

lo striscione; le numerose lettere e le parole scritte sul cartellone; le foto viste assieme

domenica sera; il fermarci e il pregare assieme ieri sera qui in chiesa;  il vostro essere

vicini con un unico  abbraccio alla famiglia di Riccardo; il vostro silenzio pieno di rispetto,

assente di giudizi: tutti questi  segni vi rendono onore e ci fanno commuovere per

l’enorme vitalità ed energia che c’è in voi.

Carissimi ragazzi, avete un cuore che batte forte. Batte forte per uno di voi, Riccardo:

batte forte per il valore dell’amicizia. Pulsa di energia perché amate la vostra vita, anche

se a volte ci fate a pugni perché vi sembra troppo grande e pensate di non averne le

forze per sorreggerla. Cari amici, voi siete una forza se non restate soli, se camminate

assieme, se credete assieme. Non siete isole, siete terraferma capaci di gettare ponti

anche con chi tra voi rischia di isolarsi e di restare solo.

So che ora siete disorientati per tutto ciò che state vivendo, ma vi chiedo col cuore in

mano: non rinunciate di domandare a noi adulti di ascoltarvi. Battete i piedi di fronte alle

nostre assenze, di fronte alle nostre responsabilità spesso disattese e delegate; fateci

sentire con parole e segni che avete tanto da donare perché il vostro cuore è ricco.

Riprendetevi la vita di chi ve la sta rubando; riprendetevela da chi non vuole più farvi

sognare, da chi vi dice che sognare è cosa da bambini e si dimentica che anche da

adulti è bene restare un po’  bambini nello stupore, nella tenerezza e nella gioia.



Si può sognare: prendetevelo questo diritto e abbiate l’umiltà di chiedere aiuto per

camminare ai vostri genitori, alle vostre parrocchie, al vostro paese: non è da perdenti

domandare aiuto, è da saggi, da grandi.

A noi adulti, oggi ci viene consegnato un nuovo impegno: di vivere, non di sopravvivere.

Di dare dignità a questa vita, non di sopportarla. Di dare spessore, profondità, di

radicarla nell’onestà e nella lealtà verso noi stessi e verso i nostri fratelli: Gesù ci invita a

costruire la nostra casa interiore sulla roccia, non sulla sabbia. Capiamo come ci vuole

poco a spazzar via il tanto bene fatto, ma come nel nostro cuore resta la memoria di chi

ci ha aiutati e questa non ci cancellerà. L’umiltà: l’umiltà di vivere assieme, di

camminare,  di cadere ma anche di accogliere una mano che ci offre aiuto per rialzarci.

E concludo con una preghiera di Tonino Bello, vescovo di Molfetta, lui che ha passato

tanti anni in mezzo ai giovani della Puglia, che ha guardato negli occhi la sua malattia

con grande fiducia. Scrive così negli ultimi giorni, prima di nascere al cielo:

"Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.

Ho letto da qualche parte, che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto:

possono volare solo rimanendo abbracciati.

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore,

che tu abbia un'ala soltanto.

L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire

che anche Tu non vuoi volare senza di me.

Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.

Insegnami, allora, a librarmi con Te.

Vivere non è un trascinare la vita, non è strappare la vita.

Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del volo.

Vivere è assaporare l'avventura della libertà.

Vivere è stendere l'ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo

un partner come Te".


