
 

 

In prossimità delle feste natalizie desideriamo raggiungervi con affetto, sorelle e fratelli, 
amiche e amici, facendoci accompagnare da pensieri incisivi e bene-auguranti. Abbiamo 
scelto di farlo insieme, come preti chiamati al servizio delle comunità parrocchiali riccionesi. 
Ci ha mossi, tra le altre cose, l'invito di Papa Francesco ad esprimere, in gesti feriali, semplici 
ma significativi, proprio la fraternità che lega tutte e tutti noi. Ci siamo sentiti particolarmente 
invitati all’augurio dall’orizzonte luminoso di questa terza domenica di Avvento (“Gaudete”!). 
Si staglia dal vangelo odierno la testimonianza del Battista, la voce di colui che non è il 
Cristo, ma si rende pronto alla Sua venuta - sempre improvvisa - e può, pertanto, indicare 
la fonte di gioia nei segni del Suo approssimarsi. 
Vorremmo dunque attualizzare l’esortazione di Giovanni fidandoci delle parole di un altro 
amico dello Sposo, C.S. Lewis, vissuto qualche decennio prima di noi... un uomo che ha 
saputo vivere “a viso scoperto”, di fronte a Dio, agli uomini e donne del suo tempo. 
Inattesa, eppure profondamente desiderata, possa raggiungerci la gioia evangelica, in 
questo non facile frangente storico, e sorprendere il nostro cammino, tanto da non volerla 
più barattare con nessun’altra forma di possibile felicità o piacere preconfezionato. 
La Parola, che viene a dimorare nella storia degli uomini, tocchi nel vivo le nostre comunità, 
affinché seminino pace, aprendo nuovi cammini di sobrietà “accanto ai poveri, agli 
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi” (Fratelli tutti, Papa Francesco). 
 
Lieto e santo Natale! 
 
In precedenza «ho detto che in Dio c’erano delle Personalità. Ora andrò oltre: non ci sono 
vere personalità altrove. Finché non Gli avrai dato tutto te stesso non sarai veramente te 
stesso. L'uniformità si trova soprattutto tra gli uomini più “naturali”, non tra quelli che si 
arrendono a Cristo. Come sono monotonamente simili tutti i grandi tiranni e conquistatori: 
come sono gloriosamente differenti i santi! 
Ma ci deve essere una reale rinuncia al proprio io. Devi gettarlo via, per così dire, “alla 
cieca”. Cristo ci darà una vera personalità: ma non dobbiamo andare a Lui con questo fine. 
Finché ciò che ci preme è la nostra personalità, non andiamo affatto a Lui. Il primo passo è 
tentare di dimenticare completamente noi stessi. Il nostro io nuovo e vero (che è di Cristo e 
anche nostro, e nostro perché Suo) non verrà fin tanto che lo cerchiamo. Verrà quando 
cerchiamo Lui. Sembra una stranezza? Lo stesso principio, sapete, vale per cose più banali. 
Anche nella vita sociale, non faremo mai una buona impressione agli altri finché continuiamo 
a preoccuparci dell'impressione che facciamo. Anche nella letteratura e nell'arte, chi si 
preoccupa dell’originalità non sarà mai originale; mentre se uno cerca semplicemente di dire 
la verità […] diventerà, in nove casi su dieci, originale, senza nemmeno accorgersene. 
Questo principio pervade tutta la vita, da cima a fondo. Rinuncia a te stesso, e troverai il tuo 
vero io. Perdi la tua vita e la salverai.[…] Non trattenere nulla [e nessuno]. Soltanto ciò che 
avrai donato sarà realmente tuo. Soltanto ciò che in te è morto risorgerà dai morti. Cerca te 
stesso, e a lungo andare troverai solo odio, solitudine, disperazione, rabbia, rovina, 
disfacimento. Ma cerca Cristo e Lo troverai, e con Lui tutto il resto, in sovrappiù» (Il 
Cristianesimo così com’è, p. 270s). 
 

I preti di Riccione 


