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TESTI SPIRITUALI DI RIFLESSIONE 

Tu sei uno strumento; Tu sei una resurrezione; Tu sai amare 

273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, 

non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio 

essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 

mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, 

vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico 

nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide 

da una parte il suo dovere e dall’altra la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente 

cercando riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. 
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una 
forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, 
indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia 
sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad 
apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a 
ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata 
attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere 
umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e 
ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo. 

277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento, meschinità umane che 
fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza che a volte un compito non offre le soddisfazioni che 
avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di stancarsi. 
Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente le braccia rispetto 
a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce 
l’anima. Può succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva cerca se stesso in un carrierismo 
assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non abbassa le braccia, però non ha più grinta, 
gli manca la risurrezione. Così, il Vangelo, che è il messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane 
sepolto sotto molte scuse. 

279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè della 
convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché 
«abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del 
mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo 
(cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben 
consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la 
sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue 
sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna 
generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una 
forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è 
un affare o un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per 
contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, 
che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro 
luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; 
noi ci spendiamo con dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo 
alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a 
rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. 
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 TESTI TRATTI DA: PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 2013, capitolo V. 

_______________________________________________________________________________________ 

Alcuni suggerimenti nel caso tu avessi udito un “Alzati!” 

Lei guarda all'esterno, ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Non v'è che un mezzo. Guardi 
dentro di sé. Si interroghi sul motivo che le intima di scrivere; verifichi se esso protenda le radici nel punto 
più profondo del suo cuore; confessi a se stesso: morirebbe se le fosse negato di scrivere? Questo 
soprattutto si domandi, nell’ora più quieta della notte: devo scrivere? 
 Frughi dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso, se lei potrà affrontare con un 
forte e semplice «io devo» questa grave domanda, allora costruisca la sua vita secondo questa necessità. La 
sua vita, fin dentro la sua ora più indifferente e misera, deve farsi insegna e testimone di questa urgenza. 
Allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo uomo, di dire ciò che vede e vive e ama e perde. 
[…] 
E dunque, egregio signore, non avevo da darle altro consiglio che questo: guardi dentro di sé, esplori le 
profondità da cui scaturisce la sua vita; a quella fonte troverà risposta alla domanda se lei debba creare. La 
accetti come suona, senza stare a interpretarla. Si vedrà forse che è chiamato a essere artista. Allora prenda 
su di sé la sorte, e la sopporti, ne porti il peso e grandezza, senza mai ambire al premio che può venire 
dall'esterno.  
Forse, però, anche dopo questa discesa nel suo intimo e nella sua solitudine, dovrà rinunciare a diventare 
un poeta (basta, come dicevo, sentire che senza scrivere si potrebbe vivere, perché non sia concesso). Ma 
anche allora, l'introversione che le chiedo non sarà stata vana. 
La sua vita in ogni caso troverà, da quel momento, proprie vie; e che possano essere buone, ricche e ampie, 
questo io le auguro più di quanto sappia dire. 
[…] 
Vorrei pregarla di avere pazienza verso tutto ciò che è irrisolto nel suo cuore, e di sforzarsi di provare 
amore per le domande in sé, come se fossero delle stanze chiuse a chiave, o dei libri scritti in una lingua 
straniera. Non si affanni, dunque, per ottenere risposte che ancora non possono esserle date, perché non 
sarebbe in grado di viverle. Ciò che conta è vivere ogni cosa. Viva le Sue domande, adesso. Forse così, un 
giorno lontano - a poco a poco, senza accorgersene - vivrà già dentro la risposta». 
 
TESTI TRATTI DA: R. M. RILKE, Lettera a un giovane poeta, Mondadori, Milano 2008, pp. 38-40; 54-55. 
 

 


