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 Così si conclude questo 
discorso della montagna 
che per intero abbiamo 
pregato in queste prime 
settimane del tempo 
quaresimale, e come 
vorremmo raccoglierne con 
tutte le nostre forze 
l'anima, perché queste 
parole importanti tutti ma 
hanno soprattutto un 
anima: “Non chi dice 
Signore, Signore, entrerà 
nel Regno ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è 
nei cieli”, come una sorta di 
sigillo conclusivo che poi il 
Maestro rende ancora più 
evidente con quel paragone 
della casa fondata sulla 
roccia, o esposta sulla 
fragilità se fondata sulla 
sabbia. Parole che ci sono 
entrare non solo nel cuore 

ma nella preghiera, ci siamo fatti accompagnare e dentro avevano come una sorta di consegna autorevole e forte, 
che veniva dal Maestro, quello del divenire discepoli, quello dell'apprendere l'arte, il gusto, la passione del 
divenire discepoli. E questo è il testo più capace di indicare un orizzonte programmatico, appunto per divenire 
discepoli, come è importante e bello custodirlo questo invito, questo da forza, da vigore e colore a un cammino 
che prepara la pasqua di Gesù. Signore aiutaci a costruire sulla roccia, non lasciare che si fermi all'inganno delle 
cose provvisorie ma poi la vita e la vita di fede impietosamente rivelerà come sabbia che non regge, non regge le 
prove, non regge le fatiche, non regge ai momenti incerti che pure un cammino di fede nella vita necessariamente 
comporta. E questo diventa davvero preghiera e certo stamattina sentiamo proprio l'esigenza di vivere in 
preghiera quello che ieri sera abbiamo ascoltato sopratutto come notizia, e un po' come tutti attraversati dallo 
stupore e dalla sorpresa. E penso che qualcosa di bello, ed è stata un po' la preghiera che ho fatto stamattina, quel 
desiderio di andare ad alcune pagine di chiamata, ad alcuni momenti in cui Gesù consegna un mandato, e c'è una 
caratteristica che ritorna di frequente, alcune pagine le abbiamo tutte nel cuore come estremamente vicine, 
preziose, magari sono anche le pagine che continuano a sorreggere ed animare i nostri cammini, i nostri cammini 
di perseveranza dentro i cammino che stiamo attraversando. Ed è quel segnale che quando Lui regala qualcosa di 
assolutamente nuovo spesso lo evidenzia con un nome nuovo, come per Pietro: “Simone, d'ora in avanti ti 
chiamerai Cefa”, oppure nello stupore di tutto il parentado quella scelta del nome di Giovanni da parte di 
Elisabetta e Zaccaria, sancita poi da quel: “No, si chiamerà Giovanni”, detta da un uomo che prima non parlava, e 
quando gli è ritornata la gioia e la possibilità del parlare ha sentito l'esigenza del nome nuovo, come a dire è una 
ripartenza. E ieri forse tutto questo ci ha profondamente commosso, perché ci ha detto il nome nuovo, il papa, per 
di più un nome che sentiamo fortemente evocativo, credo che sarà lui a spiegarcelo il perché o a farci intravvedere 
a quale risonanze ha pensato quando si è orientato su Francesco. Certo, non ci vuole impedire di lasciare che 
qualche riflessione subito ci venga, perché Francesco è un nome e una presenza amata nella Chiesa, nella nostra 
Chiesa, è un nome che sentiamo assolutamente famigliare, ha il nitore del vangelo, ha la limpidezza della parola 
del vangelo sine glossa, cioè nella sua purezza, nella sua interezza, ci vuole forse evocare con questa scelta la 
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dimensione dei poveri, o meglio della povertà, perché quella di Francesco non è stata semplicemente una scelta di 
primato dei poveri, ma di primato della povertà, di questa altissima povertà. Così Francesco, così Chiara, 
chiamavano il senso di questa vocazione ricevuta. Allora che cosa ci vorrà dire il cammino che oggi  incomincia 
sotto la guida di un pastore nuovo che viene da lontano, forse abbiamo sullo sfondo alcune parole udite da 
Francesco a San Damiano “Va' e ripara la tua Chiesa”, frase che ogni volta ha bisogno di essere ritrascritta, dentro il 
divenire della storia, e in quel momento come lo intuiva in tutta la sua pregnanza e urgenza Francesco, il senso di 
questa parola, perché era proprio da riparare, la casa del Signore, la Chiesa. Ma anche oggi avvertiamo che queste 
parole mantengono una risonanza grande, incontenibile, come un po' tutte le parole luminose, non riesci mai a 
racchiuderle, c'è una luce che travalica, esce, e va sempre oltre. Forse ci vorrà dire di amarla ancora di più questa 
casa ma di renderla più bella, più limpida, di renderla casa del Signore. Un nome nuovo, per di più bello, questo 
ieri sera ci messo un germe di augurio e di gioia nel cuore e ci piace condividerlo così nella preghiera con papa 
Francesco mentre per la prima volta faremo memoria di lui e del suo nome durante la preghiera eucaristica. 
Davvero negli inizi veri ci vuole un nome nuovo, perché la novità dell'evangelo irrompa fino in fondo nella vita.  

 


