




Ger 1,4-8

Mi fu rivolta la parola del Signore:

«Prima di formarti nel grembo materno,

ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce,

ti avevo consacrato;

ti ho stabilito profeta delle nazioni».

Risposi:

«Ahimè, Signore Dio,

ecco io non so parlare, perché sono giovane».

Ma il Signore mi disse:

«Non dire: Sono giovane,

ma va' da coloro a cui ti manderò

e annunzia ciò che io ti ordinerò.

Non temerli, perché io sono con te per proteggerti».



[…] Se ti facessi un catechismo a parte, verresti ad ascoltarlo?

- Molto volentieri.

- Anche in questo posto?

- Purché non mi prendano a bastonate.

- Stai tranquillo, nessuno ti maltratterà.

Anzi, ora sei mio amico, e ti rispetteranno.

- Quando vuoi che cominciamo il nostro catechismo?

- Quando lei vuole.

- Stasera?

- Va bene.

- Anche subito?

- Con piacere.

[…] Toccai con mano che i giovani che riacquistano la libertà, se trovano un amico che si prenda cura di

loro, sta loro accanto nei giorni festivi, trova per loro un lavoro presso un padrone onesto, li va a trovare

qualche volta lungo la settimana, dimenticano il passato e cominciano a vivere bene. Diventano onesti

cittadini e buoni cristiani. Questo è l'inizio del nostro Oratorio, che fu benedetto dal Signore e crebbe

come non avrei mai immaginato.

(Giovanni Bosco, Memorie dell’Oratorio di San Francesco di Sales dal 1815 al 1855)



Credo che l'amore consista in questo: mostrare

la propria debolezza a qualcuno e scoprire

che non se ne servirà per affermare la propria

forza, anzi, al contrario, per mostrarsi altrettanto

debole. Unire due debolezze è il modo di

diventare forti.
(Alessandro D’Avenia, L’appello)



Bartolomeo si lascia incontrare da don Bosco

così com’è in tutte le sue fragilità.

La povertà investe tutti gli ambiti della sua vita:

la sfera familiare (è orfano di entrambi i

genitori), quella culturale (è analfabeta) e

quella spirituale (ha dimenticato i primi

insegnamenti religiosi).

Anche don Bosco si presenta senza

nascondere la sua necessità: «Andate a

chiamarlo sull'istante, perché ho bisogno di

parlargli», dice al sacrestano Comotti.

Ecco che l’umiltà dell’educando e quella

dell’educatore si incontrano: i due si

accolgono per quello che sono, si lasciano

amare dall’altro e lo amano.



Questa l’umiltà più vera che porta all’amore:

L’umiltà è la capacità di saper abitare senza

disperazione, con realismo, gioia e speranza, la nostra

umanità; questa umanità amata e benedetta dal

Signore. L’umiltà è comprendere che non dobbiamo

vergognarci della nostra fragilità.

(Papa Francesco, Ai membri del Collegio Cardinalizio e della Curia, 

dicembre 2021)



Così, il dono reciproco della propria debolezza, rafforza

entrambi i donatori che ne fanno un’occasione per lasciarsi

muovere dalla sana tensione dell’amore:

L’inquietudine dell’amore trova pace solo quando uno

sguardo amante ti accoglie per quello che sei. L’Amore

è un’esperienza di bellezza, è un anelito che pervade

tutta l’esistenza. Abita ogni interstizio della nostra storia.

Siamo fatti per amare e per essere amati.
(don Igino Biffi)


