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“È compiuto” 

 

 

1. Il paese dell’incompiuto. 

Viviamo infatti nel paese dell’incompiuto. Spesso abbiamo l’impressione di fare tante cose e di mancare 

l’obiettivo principale; riconosciamo che la nostra dedizione non raccoglie quei risultati che ci aspettiamo; le 

nostre proposte cadono in un contesto indifferente, scettico, sono destinate a gente che si volge altrove; la 

missione che il Signore di ha affidato sembra fallimentare. 

Viviamo nel paese dell’incompiuto e abbiamo l’impressione di essere noi stessi incompiuti: non siamo contenti 

di noi stessi, avvertiamo disagio e delusione per come siamo, per come è la Chiesa, per come sono i confratelli, 

per come è la gente. 

Nell’incompiuto possiamo anche assestarci e accontentarci e “tirare avanti” come gente rassegnata. 

Nell’incompiuto possiamo volgere lo sguardo a Gesù e tenendo fisso lo sguardo su di lui: anche noi dunque, 

circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, 

corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 

origine alla fede e la porta a compimento (Eb 12,1-2). 

 

2. È compiuto. 

Il morire in croce di Gesù, che, nel morire dona lo Spirito è interpretato nel vangelo come compimento. 

È il compimento della rivelazione di Dio. Ora si è definitivamente rivelata la verità di Dio, il velo si è squarciato 

e tutti possono volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. I maestri del popolo cristiano volgono lo sguardo 

a Gesù e così possono insegnare la sapienza della croce. Tutto il nostro sapere trova in questo compimento un 

criterio di giudizio.  

I preti, i diaconi hanno la responsabilità di dire molte parole e perciò devono occupare un po’ di tempo anche 

a leggere, studiare, pensare, preparare interventi. I libri si accumulano negli scaffali e non ci si sottrae a 

raccogliere le sfide della cultura del nostro tempo. Ma il criterio rimane il compimento nel mistero pasquale. 

È il compimento dell’amore. Non c’è amore più grande di quello di chi dà la vita per i suoi amici. Gesù 

consegna ai suoi discepoli il comandamento di amare come lui ci ha amati. L’amore di Gesù si compie nel 

dono dello Spirito che rende capaci di amare. Non solo lava i piedi, ma comanda di lavarsi i piedi gli uni gli 

altri. 

L’amore che è comandato si esprime anche in molti servizi, iniziative, organizzazioni, reperimento di risorse, 

ma il suo compimento è nel dono di sé che chiama ogni persona a vivere così. Non è solo beneficenza, ma è 

relazione e vocazione. 

È il compimento della missione di Gesù. Nella sua predicazione Gesù ha commosso le folle, ha insegnato ad 

accogliere il Regno di Dio, ha indicato lo stile della vita della comunità dei discepoli e il loro rapporto con “il 

mondo”, ma l’insegnamento si compie nel riconoscere nel crocifisso il compimento della predicazione. Nei 

segni operati Gesù ha attirato l’attenzione di molti e sconcertato coloro che gli sono divenuti nemici, ma tutti 

i segni sono un aiuto a contemplare il segno della croce. 

La sua missione di salvatore si compie nel morire in croce. Non c’è salvezza se non in Gesù, anche se le 

aspettative umane vorrebbero gratificazioni più immediate e rimedi più evidenti alla tribolata condizione 

umana. 

Come si compie la missione dei preti e dei diaconi? Possiamo immaginare qualche altro esito, se non il dono 

totale della vita, fino alla morte, fino alla nostra Pasqua?   

 

3. Abitare nel “compimento incompiuto”. 

La storia dell’umanità e della Chiesa e la vicenda personale dei credenti si svolge nel compimento della 

missione di Gesù, che è stato glorificato e ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra. Il continuare del tempo e 

della vicenda umana è il tempo della pazienza di Dio perché a tutti sia dato “tempo per convertirsi”. Non si va 

però “oltre Gesù”. Viviamo dunque nel memoriale, cioè nell’eucaristia: ogni giorno, ogni esperienza, ogni 

situazione sono uniti al mistero della Pasqua per potenza di Spirito Santo.  

Siamo chiamati a conformare il nostro desiderio, le nostre aspettative, il principio della nostra gioia e il criterio 

per giudicare alla croce di Gesù 
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