La mia storia è un continuo mendicare l’Amore misericordioso di Dio per poter ricambiare con il mio piccolo grande amore. E di questa esperienza, ringrazio il Signore perché è Lui che mi ha reso degno di una tale chiamata, non
per i miei meriti, ma per la ricchezza del suo Amore. Segnato da questo
Amore, non ho potuto e non posso che cantare la mia gioia del Vangelo che è
la gioia della mia vita. L’ho cantato e lo canto tra i ragazzi e i giovani; accostando i malati e gli anziani; entrando nelle case e visitando gli imprenditori;
collaborando con le Istituzioni e dialogando con i vicini o i lontani.
Ho sempre cercato di farlo: quando mi sono sentito tentato di tacere il Vangelo, mi raggiungevano le parole e ancor più l’esperienza del profeta Geremia: “Mi dicevo: non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome! Ma nel
mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo
di contenerlo, ma non potevo” (Ger 20,7-13). No, non potevo contenere questo fuoco, perché in fondo era ed è l’Amore con il quale il Signore mi ha amato e mi ama. E l’Amore non si può nascondere o tacere, ma solo vivere.
In questi 25 anni, senza timore e senza vergogna, ho cercato così di
gettare le reti della mia vita lì dove il Signore stesso mi suggeriva di farlo. A
volte l’avrò fatto con delicatezza, altre volte con scontrosità: in questo, chiedo scusa, ne sono consapevole. Ma so di averlo sempre fatto animato
dall’Amore con cui mi sentivo amato, perché il Signore mi invitava a farlo.
Per questo, con rinnovato stupore e sincera gratitudine, rinnovo il
mio “Eccomi” a Colui che nella sua bontà mi ha scelto e mi ha chiamato: a Lui
mi affido perché nella sua bontà e forza confido. Una cosa ho scoperto per
esperienza: il prete non nasce a tavolino, né si fa da solo. Ma cresce e si fa
con la gente che il Signore gli pone accanto: per questo, a quanti ho incontrato sul mio cammino in questi 25 anni non posso che dire “Grazie!”. Sempre
e comunque. Grandi cose ha fatto in me il Signore, con me, per me, attorno a
me! Grazie! A voi tutti, assicuro la mia fraterna preghiera: a voi tutti chiedo di
pregare per me.
A tutto ciò che è stato va il mio magnificat,
a tutto ciò che sono sussurro un miserere,
a tutto ciò che sarà ridico: “Eccomi”.
don Andrea

“Vi farò diventare pescatori di uomini.
E lo seguirono” (Mc 1,17-18).

Mi ami tu?
25 anni di vita sacerdotale
Martedì prossimo, 21 maggio, celebrerò i miei 25 anni di ordinazione
sacerdotale. Il “traguardo d’argento” è una tappa significativa della vita che si
vive con i legami più forti, così io voglio condividerla proprio con ciascuno di voi.
Vorrei rileggere così la mia vita a partire dal messaggio dell’icona qui riprodotta
e che ho scelto come immagine del santino/ricordo.
La vocazione sacerdotale non è stata e non è un fatto solo personale, una scelta
nata e decisa a tavolino, ma una risposta a una chiamata. Una risposta a un Tu
che mi ha scelto e sedotto. Un Avvenimento che mi ha radicalmente cambiato
la vita, che mi ha dato un orizzonte diverso verso cui dirigere le mie forze.
L’icona riproduce la chiamata dei primi discepoli, e io ho voluto ritornare a quel momento che è anche il mio: «E camminando lungo il mare di Galilea,
vide Simone e suo fratello Andrea che gettavano le reti in mare: infatti essi erano
pescatori. E Gesú disse loro: “Seguitemi, e vi farò pescatori di uomini”» (Mc 1,1617). Nell’Icona l’evento della chiamata viene scritto avendo come sfondo una
città (vedi a destra, le case rosse) e un paesaggio naturalistico: simbolo che
“chiamata” di Dio avviene dentro la storia feriale. È nel quotidiano che Dio passa, vede e chiama. Così è stato per i discepoli, così è stato per me. Così è per tutti!
Gesù è sulla riva del lago, eppure è vicino ai discepoli: il suo Amore e la
sua Fiducia cancellano ogni distanza. Il “si”, l’”Eccomi” non è un’esperienza irraggiungibile, ma a “portata di mano”. Perché il Signore non si ferma
all’apparenza, guarda dritto al cuore. Con tutti.
La rete è piena di pesci, a esprimere la “soddisfazione umana” del lavoro, come a significare che la vocazione non è un ripiego perché le cose ti van
storte, ma è un supplemento di vita e di gioia per chi si fida e si affida. I discepoli, nel loro impegno quotidiano, si sono scoperti “visitati” da Dio, e hanno lasciato tutto. Così è stato ed è per me ogni giorno: mentre ero affaccendato nelle
mie cose, nei miei sogni, nei miei programmi…il Signore Gesù si è affacciato sulle rive della mia vita e mi ha chiamato. Mi ha chiesto di lasciare tutto per abbracciare il Tutto; mi ha chiesto di lasciare di inseguire le gioie per accogliere la
Gioia; mi ha chiesto di abbandonare i miei sogni effimeri, per inseguire

il Sogno che era in me, al centro del mio cuore, e che Lui m’invitava a realizzare. Il suo Sogno! Ecco perché nel dirGli il mio sì, sento, anzi so, di non aver
rinunciato a quanto stavo facendo, ma ho semplicemente scelto di seguire
Lui, il Signore Gesù. E da quel momento, ho cercato di imparare “a stare con
Lui” e anche ad “essere mandato” da Lui, cercando di portare Lui nel mio fare
e dire quotidiano. Questi 25 anni sono stati belli, entusiasmanti, convinti,
seppur intrecciati da momenti di inevitabile difficoltà, fragilità, debolezza,
insieme a gioia e impegno. Certo, ci sono stati momenti di stanchezza, ma
mai di disillusione. Momenti di fatica, ma mai di fallimento.
Il Signore non mi ha chiesto di cambiare, ma di dirigere in un’altra direzione
le qualità, i talenti, che Lui stesso mi aveva donato. E così ho fatto, scoprendomi ancor più realizzato e felice nel mio essere e nel mio agire di uomo.
Vedo e riconosco in questi 25 anni una piccola storia sacra, dove il
Signore mi conduce, sempre pronto a sorprendermi di fronte alle sue proposte. E quando per mia responsabilità sono uscito di strada, ho sempre sentito la Sua presenza, amica e discreta. Ogni qualvolta sono inciampato nelle
mie fragilità, il Signore mi ha soccorso e consolato, non volendo che restassi
a terra, a tal punto che a volte mi ha portato in braccio senza giudicarmi in
alcun modo.
E in quel soccorrermi, ho sentito rivolte a me le parole che un tempo rivolse
a Pietro: “Mi ami tu?”. Questa è stata la domanda che puntualmente ho sentito risuonare nel mio cuore: “Mi ami tu?”. E io, magari balbettando o con il
nodo in gola, rispondevo e continuo oggi a rispondere: “Sì, Signore, tu sai che
ti amo tanto, tanto, tanto! Ma so anche che il mio amore è imperfetto, è fragile,
è debole…Ma ti amo!”. E nell’Amore di Gesù, mi sono sempre ritrovato.
Quell’amore che ho ridonato, cercando di essere eco dell’Amore di Dio. Ecco
perché posso testimoniare che l’esperienza di questi miei 25 anni di sacerdozio mi hanno insegnato e mi stanno insegnando che il Signore Gesù non mi
ha chiamato a chissà quale impresa. No, la missione più importante che sento di aver ricevuto è quella di amare Gesù che ha sete del mio amore; la missione è rispondere alla sua sete di amore, e di rispondervi da peccatore
com’ero e come sono: “Mi puoi rinnegare mille volte, mi puoi rinnegare tutta la
vita, ma non dimenticare mai di amarmi, non privarmi del tuo amore”.

