
 
 
 
 

Con fratelli e amici verso la casa del Signore 
 
 
È facile rivolgersi al Signore? È facile domandarGli qualcosa con fiducia? Non 
abbiamo forse bisogno di un motivo, di un’occasione per rivolgerci a Lui?… Per i 
miei fratelli e i miei amici… per la casa del Signore nostro Dio chiederò…(Sal 
121,8–9). Sì, chiediamo nell’intrico dei nostri incontri, domandiamo in una casa 
perché difficilmente potremmo uscire in altri modi dalla nostra autoreferenzialità, 
difficilmente il nostro cuore saprebbe volgere in alto lo sguardo: forte è la tentazione 
di bastare a se stessi. 
Ci vuole una dimora entro cui cercare, ci vuole un altro volto ed un’altra mano con 
cui chiedere perché il primo aiuto che possiamo ricevere è cogliere una presenza, una 
vicinanza (cfr. Francesco, Misericordiae Vultus, 14). 
Una presenza, una vicinanza è il primo e il più grande aiuto nella “condizione di 
debolezza in cui viviamo”. È il primo aiuto, quello che ci fa levare lo sguardo da noi 
stessi così che il mondo intorno a noi acquisti importanza per la nostra stessa vita, ed 
è il più grande aiuto, quello che ci fa andare oltre noi stessi tra fratelli ed amici ed in 
una casa dove scopriamo Dio come interlocutore, fratello e amico. E “l’aiuto che 
invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di noi”, un passo che 
Dio compie anche attraverso i miei fratelli ed i miei amici proprio a partire dalla 
condizione in cui viviamo, dalla debolezza che sperimentiamo. Per i miei fratelli e i 
miei amici chiederò, per i miei fratelli e i miei amici la misericordia di Dio si affaccia 
nella mia vita. Per questo non possiamo avvicinarci alla Porta santa della misericordia 
da soli, qualcuno ci deve invitare, qualcuno ci deve portare: Quale gioia quando mi 
dissero: “Andremo alla casa del Signore!” (Sal 121,1), gioia andando con le nostre 
domande, gioia portando le nostre debolezze, gioia in questo pellegrinaggio 
attraverso le miserie umane, gioia perché siamo in cammino tra fratelli e amici verso 
una casa. 
E se il Papa nella lettera Vultum Dei quaerere rivolta a noi contemplative ha 
paragonato la nostra preghiera di intercessione a quegli uomini che portano il 
paralitico davanti a Gesù perché lo guarisse (n. 16; cfr. Mc 2,2–12), ci viene da 
domandare se non sono invece i tanti “paralitici” che abbiamo nel cuore a condurci a 
Lui. Le tante domande che conosciamo non ci fanno forse cercare ancora Gesù e 
interpellare il Volto della Misericordia di Dio? Non è tutto qui il nostro cammino? 
Tutto per i miei fratelli e i miei amici? Tutto per la casa del Signore che ci attende? 
Tutto  per domandare pace? 
Questo il nostro cammino, questo ci fa alzare lo sguardo, muovere i passi e pazientare 
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fiduciosi; impossibile camminare da soli, senza meta e senza speranza. Sono le tante 
domande e le tante inquietudini del cuore umano a condurci a quel Cuore umano che 
tutto comprende e tutto fa suo. Sono gli sguardi disorientati di amici e fratelli a farci 
cercare quello sguardo che attraverso ed oltre essi vede la via, la verità e la vita in 
ogni cosa. Amici e fratelli ci conducono a Gesù perché Gesù non è un’idea astratta di 
Dio, ma è l’amico e il fratello che in mezzo ad amici e fratelli si fa trovare. 
Per i miei amici e i miei fratelli chiederò, con loro mi avvicinerò e grazie a loro 
scaverò fino a trovare la roccia solida su cui costruire la casa. Quella roccia è una 
parola ascoltata su cui domande o risposte custodite nel cuore costruiscono, insieme a 
fratelli e amici, la casa. 
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