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Dai monti viene la notizia buona e ne dichiara la beatitudine per l'annunciatore, la pagina del profeta, una 
promessa che è entrata nel cuore del popolo di Dio in cammino, promessa che in Gesù ha trovato il suo 
compimento. E quando una parola così entra davvero nel cuore, quel “andate in tutto il mondo e annunciate il 
vangelo ad ogni creatura”, davvero sorprese per i segni che Dio regala ai suoi testimoni. Cirillo e Metodio ne sono 
due figure singolari, papa Giovanni Paolo II ci ha  aiutato a coglierne l'importanza, lui con le sue radici slave come 
ha colto in profondità la fecondità di questa presenza, di questa testimonianza. Ha aiutato la chiesa intera, diceva 
lui con quella immagine felicissima, a ritrovare la libertà di respirare con due polmoni, con il polmone della 
tradizione spirituale dell'occidente e con quello dell'oriente, quella lettera enciclica che proprio a proposito di 
Cirillo e Metodio indicava le nuove vie che si aprono per l'apertura dei popoli dell'est. E tutto questo è divenuto 
storia, è storia in atto con il suo travaglio, le sue battute d'arresto, le sue riprese, i sui passi avanti perché il 
vangelo permei il più possibile il cuore di uomini e di donne, entri come clima quando si affrontano i problemi più 
seri e urgenti dell'umanità di oggi. E oggi la liturgia sembra essere un invito a pregare con questo sguardo 
spalancato sul mondo, facendo nostro il travaglio di una chiesa in cammino, la fatica di un cammino ecumenico 
che procede a piccoli passi che a volte segna momenti di amarezza e di fatica. E quando poi la parola si avvicina al 
cuore del testimone diventa una pagina assolutamente eccezionale, come quella che Paolo, poco fa, ci ha regalato 
nel testo ai Corinzi, la fierezza di quest'uomo che coglie vanto e senso della propria vita esattamente nella 
proclamazione del vangelo, e di altro non sente più la necessità, perché questa è pienezza di senso per lui, anzi, 
pur cresciuto nella tradizione osservante del farisaismo e ne era un interprete davvero convinto e forte, ha 
imparato una duttilità, un farsi tutto a tutti, come poco fa ci ha detto, assolutamente sorprendente che non lo si 
potrebbe comprendere se non come segno di un vangelo che entra nel cuore e sbaraglia i confini e dice la 
destinazione davvero universale della buona notizia che il Signore regala. E come è bello oggi avere lo spazio e il 
tempo per tornare su questo brano di Paolo, quasi a dire non sottrarti a questa avventura della fede, qualunque 
sia la tua vocazione, contemplativa o di testimonianza sul campo, nell'azione missionaria e pastorale, non sottrarti 
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all'avventura del vangelo, non sottrarti a lasciarti contagiare per la passione per il vangelo. Oggi i doni della 
liturgia sono davvero tanti, gli raccogliamo, sopratutto questo scenario aperto e illimitato che ci chiede oggi di 
avere uno sguardo sul mondo intero, sul cammino dell'Europa in particolare, e la fulgida testimonianza di Cirillo e 
Metodio sia conforto, aiuto e luce per la chiesa di oggi. 

 Carmelo di Concenedo, 14 febbraio 


