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 Questi doni si rinnovano, si rinnovano nella 
Chiesa di oggi, anche questo segno dell'imporre 
le mani che è entrato come uno dei segni 
irrinunciabili di un cammino verso il 
catecumenato, verso il battesimo, verso 
l'eucarestia, verso la piena appartenenza alla vita 
della comunità cristiana, anche questo gesto 
continua ad essere gesto di oggi, di cammino di 
oggi di famiglie, di adulti, di bimbi, l'imporre le 
mani del Signore Gesù. Per invocare quel dono 
dello spirito che il profeta aveva promesso: 
“Effonderò il mio spirito su ogni creatura”, e i 
vostri bimbi profeteranno, ai giovani sarà data la 
parola della speranza, i vecchi nel mio nome 
parleranno di me. Ecco, queste parole che 
sembrano evocare quasi quadri impossibili 
stanno di fatto vivendo all'interno del mondo 
d'oggi, dentro la storia concreta di comunità 
cristiane di oggi, quando Paolo poco fa ci 
richiamava a quella vita che si lascia guidare dalla 
logica dello spirito e non dalla logica della carne 
non diceva soltanto un augurio ma indicava 
quello che poi sarebbe diventato testimonianza 

viva dentro il cuore di uomini e di donne di ogni tempo e di ogni stagione. E quando ascoltiamo testi così oggi, 24 
marzo, dove si fa memoria dei missionari uccisi anche a motivo del vangelo, in particolare di quelli che sono 
mancati nell'anno appena trascorso, alcuni vicinissimi a noi, delle nostre terre, noi avvertiamo che questi parole 
stanno vivendo oggi, dentro la storia di oggi. Preferisco però lasciare ad altri la parola e già fermarmi qua, tra poco 
quando terminerò il ritiro di ogni sabato, propongo stamattina un momento di piccola preghiera, proprio nel 
ricordo della testimonianza della croce di testimoni che nel nome del vangelo hanno fatto dono della loro vita. 
Lego queste righe, dal testamento spirituale di Shahbaz Bhatti, ministro delle minoranze religiose, ucciso in 
Pakistan il due marzo dello scorso anno. Il suo testamento: "Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in 
una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno educato 
secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la mia infanzia. Fin da 
bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione negli insegnamenti, nel sacrificio, e 
nella crocifissione di Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le 
spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di 
Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra 
redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai 
nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei 
perseguitati che vivono in questo paese islamico. Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è 
stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia 
stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo comune». 
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un 
posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che 
sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora — in 
questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan — Gesù 
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volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo 
alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi 
hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al 
mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, 
i poveri.” Davvero lo effondi il tuo spirito, Signore, su ogni creatura. 

24.03.2012  

SABATO DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA 

  

Messa nel giorno:  

  

LETTURA 
Lettura del profeta Gioele 3, 1-5 

  

 
Così dice il Signore Dio: / «Dopo questo, / io effonderò il mio spirito / sopra ogni uomo / e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; / i vostri anziani faranno sogni, / i vostri giovani avranno visioni. / 
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave / in quei giorni effonderò il mio spirito. / Farò prodigi nel cielo e 
sulla terra, / sangue e fuoco e colonne di fumo. / Il sole si cambierà in tenebre / e la luna in sangue, / 
prima che venga il giorno del Signore, / grande e terribile. / Chiunque invocherà il nome del Signore, / 
sarà salvato, / poiché sul monte Sion e in Gerusalemme / vi sarà la salvezza, / come ha detto il Signore, / 
anche per i superstiti / che il Signore avrà chiamato». 

 
SALMO 
Sal 88 (89) 

  

  ®   Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo. 

  

Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. ® 
  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. ® 
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Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 12-17b  

 
Fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete 
secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti 
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di 
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 13-15 

 
In quel tempo. Furono portati al Signore Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma 
i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me; a 
chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di là. 

Carmelo di Concenedo, 24 mar. 12 


