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«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap. 21,5). Questo è il versetto della Parola di Dio che vi 

siete sentiti di adottare non soltanto come un bello slogan da stampare su striscioni o libretti – ne 

son certo – ma come motivazione e guida spirituale per accompagnarvi durante tutte le fasi di 

preparazione di questo Capitolo fino a questo momento, e anche oltre. È una Parola da parte di 

Dio che è ripiena di incoraggiamento e speranza: «Io faccio nuove tutte le cose». E nel versetto 

che segue nel testo, ascoltiamo anche queste parole: «Ciò che dico è degno di fede e si avvererà 

… ecco, si è già compiuto!». La Parola di Dio è efficace; essa si compie, crea, rinnova! E nei piani 

misteriosi di Dio – che non sono i nostri – ciò si è già compiuto. Ciò che Dio vuole per noi è già 

stato ottenuto. Così che potremmo chiederci: Che cosa stiamo facendo qui? Qual è il nostro 

compito? Ma in verità le domande che ancora rimangono da fare sono altre: Come abbiamo 

ascoltato? Come abbiamo cooperato con il piano di Dio? Come abbiano consegnato i nostri piani 

alla volontà di Dio? 

Iniziando questo Capitolo, vorrei ricordare a tutti noi che ci siamo radunati insieme come discepoli 

di Gesù nella missione del Regno di Dio. Noi ci dobbiamo occupare dell’opera di Dio e dei piani 

di Dio, non dei nostri. Dobbiamo lasciare il posto a Dio che è Colui che controlla il nostro destino. 

E, pertanto, il nostro compito è quello di ascoltare nella preghiera e proporre idee e azioni 

ispirate alla luce dei segni dei tempi e nel contesto della nostra vocazione e missione specifica 

dentro la Chiesa come Passionisti. Tanto spesso siamo tentati di farci carico e di creare  i nostri 

grandi progetti personali che, a volte, o non toccano la realtà della nostra situazione oppure 

falliscono nell’affrontare dentro noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno per poter dare una 

testimonianza profetica dentro la vita comunitaria. 

Credo che ogni Capitolo sia un tempo di rinnovamento. È un kairos, un momento di grazia e 

una opportunità ricolma di progetti di Dio che hanno bisogno di esser scoperti e portati alla luce. 

Non si tratta, principalmente, di “fare cose nuove” incentrate sul nostro lavoro, ma si tratta di ME 

che divento nuovo, di ME che sono creato di nuovo, di ME che assumo la mente e il cuore di 

Cristo. Oltretutto, questo Capitolo viene celebrato durante il tempo liturgico della Quaresima, che 

riguarda proprio il rinnovamento e, perciò stesso, noi siamo in questo momento “in cammino”, 

impegnati nel processo di rigettare le strade peccaminose e collocare noi stessi sempre di più sotto 

l’influsso di Cristo.  

Le letture quaresimali di oggi ci esortano, all’inizio di questo Capitolo, a “ricordare le 

misericordie di Dio” (Salmo Resp.). Questo è al cuore del rinnovamento: ricordare e supplicare 

la misericordia di Dio. Noi, però, possiamo fare ciò soltanto se ammettiamo la nostra 

peccaminosità e sperimentiamo la vergogna: l’essere spogliati della nostra presunzione e fiducia 

in sé e – come Azaria nella prima lettura – chiedere a Dio “un cuore contrito e uno spirito umile” 

per avere una fiducia maggiore e dipendere in modo più totale da Dio. 

Nel “ricordare le misericordie del Signore”, il vangelo ascoltato oggi ci parla di perdono, ricevuto 

e dato. Sappiamo che il perdono sincero (perdonare di tutto cuore) è una grande sfida, tanto grande 



che spesso scegliamo di vivere senza esser perdonati e senza riconciliazione. Ma il vivere non 

perdonati ci deruba di un senso di gioia e pace e diventa un ostacolo alla grazia di Dio. Scegliere 

di vivere in questo modo fa restare i nostri cuori duri e chiusi, impedendo ogni intervento da parte 

di Dio. Per questo, non sarà possibile nessun rinnovamento senza il perdono. 

Eppure, proprio mentre ci raduniamo insieme nella missione del regno di Dio, la parabola del 

vangelo di oggi ci insegna che il perdono è un attributo importantissimo di tale missione. Esso 

consiste nel: comprendere, esser pazienti, aver pietà, esser mossi dalla compassione, lasciar andare 

liberi, cancellare i debiti e ripartire di nuovo. Invece il non perdonare consiste nel: domandare la 

restituzione, rifiutare di comprendere, la violenza, la vendetta, il far pagare e tenere bloccato l’altro 

(cioè non libero). 

Essere persone che perdonano richiede da noi un “cuore contrito e uno spirito umile” in modo tale 

da relazionarsi con Dio nella preghiera e con i nostri fratelli e sorelle nella comunità e nel 

ministero. Credo che ciò sia strettamente collegato con le tre aree di attenzione scelte in questo 

Capitolo: profezia (dire la verità) vita comunitaria (relazionarsi nella verità) e testimonianza 

(vivere la verità). 

Come Azaria, chiediamo al Signore durante questo Capitolo «un cuore contrito e uno spirito 

umile». Questo dono ci colloca non in una posizione di potere, ma in un atteggiamento di 

debolezza, così da poter essere giustamente disposti lungo tutto questo capitolo ad ascoltare nella 

preghiera, a supplicare per “le misericordie di Dio” e a scoprire in questo kairos le opportunità 

ricche di grazia per la Provincia che, nei piani di Dio, sono preparate per noi. 

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose … già si è compiuto” (Ap. 21, 5.6) 
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