
Dove incontrare Gesù? 

 

Ma come faccio a seguire Gesù? Dov’è Gesù? Dove lo incontro effettivamente? In che senso 
non è una mia idea? In che senso non è vero quel che dicono molti miei compagni: «Ma sì, voi 
cristiani siete dei pusillanimi, dei debolucci, gente che ha paura di affrontare la vita, vi rifugiate nei 
vostri oratori, nei vostri gruppi, nelle vostre associazioni, non siete nel mondo, non sfidate il 
mondo, non entrate nel mondo, vivete delle vostre favole, avete paura di morire e allora avete 
inventato questa favoletta dell’al di là»?  

Come fa Gesù ad essere mio contemporaneo qui ed ora? Io non sono Simeone, non lo posso 
prendere tra le braccia: come fa? È Lui stesso che ce l’ha detto: «Quando due o tre di voi sono 
riuniti in nome mio, io sono in mezzo a loro» e «Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo». Gesù è vivo nel segno espresso della nostra fraternità.  

Sei qui perché hai un gruppo di amici con i quali vivi l’interesse per Cristo, lascia perdere il 
come lo vivi, resta il fatto che lo vivi. Bisogna che questo gruppo di amici diventi un segno bello e 
visibile, per te e per tutti i ragazzi della tua età, che la salvezza tu l’hai incontrata, che è Uno più 
grande di noi – come dice il Battista – che è venuto tra noi e che ti fa compagnia quotidianamente, 
per cui dopo la Confermazione tu non sei mai più solo, mai più solo.  

Amici, dovete tener ben presente una cosa: nella prospettiva di una vita che ha un senso, un 
significato, un valore, una direzione, a tutto c’è rimedio. Nel contesto della compagnia cristiana, in 
una compagnia guidata al tuo destino, come è la Chiesa, a tutto c’è rimedio. Basta che non lo tieni 
per te, basta che scegli la persona giusta e il modo giusto, basta che vivi un’appartenenza seria alla 
comunità della tua parrocchia, dell’associazione, della aggregazione che vivi.  

La strada dell’amore oggettivo ed effettivo, dell’amore che nasce dalla gioia, dell’amore che è 
una festa, si chiama comunità cristiana, non un semplice gruppo. La comunità cristiana, a cui io 
appartengo dal giorno del Battesimo fino al giorno in cui il Signore mi accoglierà per stare sempre 
con Lui. 
 


