
Omelia di Don Willy – 15.01.2023 – Nella chiesa di San Carlo Borromeo a
Lugano 

L’unione, l’amore, non fa solo la forza, fa anche la Croce

Dom. II t.o. 

Venerdì sera ho incontrato per la prima volta i fidanzati del nostro Vicariato, che si
stanno  preparando  al  matrimonio.  Un  gruppo  numeroso  formato  da  19  coppie,
quindi 38 giovani, che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio e fare
famiglia. Qualcuno è già sposato civilmente e diverse coppie hanno già dei bambini.
Li guardavo e tra me dicevo:  «Chissà se sono coscienti della decisione che stanno
prendendo sposandosi in chiesa»? E ancora: «Saranno coscienti che si sposano non
solo in chiesa, ma nella Chiesa, cioè nella comunità dei discepoli del Signore e che
scegliendo di guardare a Cristo nel loro volersi bene, sono chiamati a una missione,
a  un  compito  nella  Chiesa?» E  la  riflessione  va  avanti:  «Chi  è  Gesù  per  loro?
Saranno minimamente coscienti che si dovranno amare, desiderando di amarsi come
Gesù ha amato noi?» 

A  quante  domande  dovranno  rispondere  questi  giovani  sposi  celebrando  il
matrimonio nella Chiesa! 

C’è un proverbio che dice che l'unione fa la forza, ma spesso per il cristiano
l’unione, la comunione tra persone fa la croce; occorre pagarla con il sacrificio
di sé.

Ecco  allora  in  queste  domeniche  che  seguono  il  tempo  di  Natale,  impareremo
insieme a chiederci: «Ma chi è Gesù per poter vivere la nostra vita come vuole Lui?»

Saremo condotti dalla Chiesa, in questo percorso liturgico, a far entrare Gesù nella
nostra vita e a confrontarci nella quotidianità con la sua Persona, su quello che ha
fatto per noi, nella concretezza della vita, nelle nostre giornate scandite dal lavoro,
dagli incontri, dalle decisioni che dobbiamo prendere, dallo studio, del mangiare e
del bere… Insomma, comprendere che cosa Gesù ci sta a fare nella nostra vita e
chiederci: «Ma tu, Gesù, chi sei per me?» 

Ecco allora che la parola del Signore, che abbiamo appena letto, ci accompagna e ci
svela il Mistero di Colui, che è tutto per noi cristiani, Gesù il Signore. 

Chissà, se quei giovani fidanzati, di cui vi ho appena accennato, si avvicineranno al
sacramento del loro matrimonio coscienti  che si sposeranno con davanti  il  modo
d'essere di Gesù per cui si sposeranno nella Chiesa e non solo in chiesa per fare un
matrimonio con il vestito da sposa, per ricevere i complimenti dalla famiglia, dagli
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amici e fare uno splendido pranzo in un Hotel famoso.  Esseri sposi  cristiani,  è
molto di più, infinitamente di più. 

1. Ecco allora prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia   che ci introduce alla
comprensione del Signore Gesù. Anzitutto tenete presente che il profeta Isaia
scrive  circa  700  anni  prima  di  Cristo,  preparando  il  popolo  d'Israele  ad
attendere il Salvatore, il Liberatore, il Messia. 

Il  profeta, ovviamente, non può immaginare chi è la persona di Gesù e quindi si
rivolge al popolo come se fosse l'unica realtà amata da Dio. Il Profeta parla con le
parole di Dio al popolo d'Israele, ma come se fosse una persona reale. Il  popolo
anticipa e incarna la persona del futuro Salvatore:  «Mio servo, sei tu, Israele, sul
quale manifesterò la mia gloria. Io, dice Dio, ti renderò luce   delle Nazioni  ».

E Gesù 700 anni dopo dirà di sé: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non
camminerà nell'oscurità». Oscurità, che talvolta è la vita nel dolore, talvolta è un
cammino verso la luce di un significato, perché se l'uomo non sa perché vive, si
perde, si dispera, si deprime.

2. Ecco adesso la pagina del Vangelo   che è scritta 700 anni dopo da quando ha
parlato  o  scritto  il  profeta  Isaia  e  ci  rivela  chi  è  l’Aspettato  dell'umanità.
Mentre Gesù si fa avanti per ricevere l'acqua della conversione e come segno
della penitenza da Giovanni Battista nel fiume Giordano, mettendosi in fila, da
sconosciuto davanti a quell'uomo, ecco che Giovanni Battista grida davanti a
tutta la folla:  «Ecco qui l'Agnello di Dio che sarà immolato per togliere il
peccato del mondo». Forse neppure lui, Giovanni il Battista, era consapevole
delle parole che stava pronunciando, se non perché accadde in quell’istante un
fatto  inequivocabile.  Dice  la  pagina  del  Vangelo,  in  quel  momento  in  cui
Giovanni Battista stava battezzando Gesù, i cieli si aprirono e la voce tonante
dello Spirito Santo disse di Gesù: «Ecco il mio amato, voi dovete ascoltarlo!». 
Giovanni è in grado di indicare Gesù come il Liberatore dell'umanità, perché
ha assistito a un fatto: Dio Padre stesso è intervenuto a parlare di Gesù come il
‘suo amato’, in cui ha messo tutto il suo compiacimento, tutto il suo vanto,
tutto il suo consenso.

Fratelli, che dire di più? Come punto di partenza Gesù è L'Amato del Padre. È il
dono  più  grande  che  Dio  stesso  poteva  farci.  È  suo  Figlio!  Allora,  perché  non
imitarlo, seguirlo, amarlo.

I  miei  38  fidanzati  se  capiranno  questo  nei  loro  incontri  di  preparazione  al
sacramento del matrimonio, formeranno famiglie splendenti, accoglienti nell’amore
tra di loro e con i loro figli e saranno forti nell'affrontare le prove della vita.
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Don Willy
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