
 

I nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio 
 
 
“A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno 
del Regno di Dio già presente in mezzo a noi” (Misericordiae Vultus 5). Il balsamo 
emana profumo, lenisce le ferite, rende morbido, cura e rinnova. Il balsamo è dono 
prezioso da elargire con parsimonia a quanti percepiscono un bisogno, una mancanza, 
a quanti non sono soddisfatti e attendono da un tu una risposta o solo una parola, un 
sorriso, una speranza. Eppure il balsamo di cui parla Francesco è segno del Regno già 
presente, è già elargito in abbondanza, già tutto pervade; come accorgercene? 
È già qui, ma forse non l’abbiamo ancora accolto. È già donato, ma forse non ne ab-
biamo ancora gioito.  Così, forse, il desiderio del Papa si può declinare con l’invito di 
Gesù ad essere “pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese” (Lc 12,35), 
pronti nella vigilanza del servizio e della ricerca, pronti non per un dovere morale – 
come servi che obbediscono, e cos’altro potrebbero fare? – pronti per prendere parte 
alla gioia; servi che attendono trepidi di partecipare alla gioia del padrone per le sue 
nozze. Parteciperanno a loro modo, al modo dei servi, con le vesti cinte ai fianchi; sa-
ranno servi della gioia, e la gioia è realtà così gratuita che non si può servire se non 
condividendola, entrando nella sua gratuità. Servi della gioia, dunque, con le lampade 
accese per scorgere di lontano e accogliere nella festa la gioia del padrone che viene a 
loro. 
Sì, viene a noi la gioia per le nozze del padrone, è gioia sua e gioia nostra, nessuna 
invidia la può diminuire in noi perché il nostro “padrone”, il Signore Gesù, si sposa 
con l’umanità intera e con ciascuno di noi. La sua gioia è la nostra gioia per la sua 
partecipazione intima alla nostra esistenza, per il suo amore che ci viene incontro. Per 
questo attendiamo vigilanti con le lampade accese come le vergini prudenti e ripetia-
mo fiduciosi con il salmista “ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padro-
ni, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio” (Sal 123,2 passim). 
Non deve parer strano che il nostro vestito di nozze sia l’abito dei servi cinto ai fian-
chi: il nostro stesso Signore, lo Sposo atteso e amato, per venirci incontro di tutto si 
spogliò assumendo la forma di servo, anzi, di schiavo (Fil 2,7). Il nostro abito di noz-
ze è dunque quello dei servi e questo nulla toglie alla nostra gioia, anzi, la moltiplica: 
si moltiplica la gioia nella casa dove ciascuno riceve il proprio cibo a tempo debito. E 
la beatitudine diviene piena all’arrivo dello Sposo. Ecco bussa, apriamogli senza in-
dugio. Ecco, lo Sposo è con noi, ma che sorpresa: si cinge le vesti ai fianchi e viene a 
servirci! E noi partecipiamo alla sua gioia, alla gioia delle nozze, non come convitati 
al banchetto, ma come sposa stretta a Lui in un’intimità che ci fa uno con Lui. Uno 
con Lui, a Lui somiglianti, come Lui, in Lui servi. Uno con Lui in un’intimità di do-
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nazione che è condivisione dell’intera esistenza, anche delle pieghe più scure e più 
sporche: Lui è Sposo con le vesti cinte ai fianchi e la misericordia è il suo dono nu-
ziale. 
Ma è così facile lasciarci servire? È così facile accogliere il dono della misericordia 
per esserne curati, pervasi, trasformati? 
Una falsa umiltà può farci ritenere indegni di tanto e rifiutare così la gratuità del do-
no, l’intimità dello Sposo che ci ha scelti tutti interi degni o non degni. Quella falsa 
umiltà ci fa attendere distratti una gioia che non è per noi. 
Un’orgogliosa autosufficienza può farci rifiutare il servizio di chi si piega ai nostri 
piedi; bastiamo a noi stessi e nulla in noi ha bisogno di salvezza, nessuna intimità può 
aggiungerci alcunché, nessuna gioia può esserci donata. Quell’orgogliosa autosuffi-
cienza ci fa negare ogni nostro bisogno, ogni nostra mancanza così che, spenta ogni 
luce, niente più aspettiamo convinti di essere luci a noi stessi. 
Un dolore profondo può farci temere ogni gioia; un’intima ferita che raggiunge il no-
stro cuore e diviene il cuore di noi stessi può farci rifiutare ogni consolazione perché 
ogni cosa che fa vibrare il nostro cuore diviene  un dito nella piaga ed ogni intimità è 
dolorosa. 
È difficile condividere le ferite, rimetterle al centro, lasciarle medicare, farci servire. 
Ma il Regno di Dio in mezzo a noi è balsamo sulle nostre ferite, il balsamo della con-
divisione, così che quelle nostre intime ferite, non sono più nostre, sono donate allo 
Sposo e costruiscono il Regno nell’offerta d’amore di tutto noi stessi. Se il Re è Spo-
so e servo, il Regno altro non è che la nuzialità del servizio, l’intimità feconda di un 
amore più forte della morte che sa attendere trepido nella notte la gioia delle nozze. 
Sì, lo Sposo arriva di notte, lungo è il suo viaggio per raggiungerci e paziente deve 
essere la nostra attesa; un’attesa in cui viaggiare nelle profondità di noi stessi per tut-
to di noi donare allo Sposo, anche nella notte. Del resto il viaggio dello Sposo si 
compì quando divenne buio in pieno giorno e Lui, deposte le sue vesti, salì sul legno 
delle nostre croci e raggiunse ogni nostra morte. Allora si compirono le nozze e il 
balsamo della vita nuova ed eterna fu effuso. Lasciamoci da esso raggiungere e medi-
care. Lasciamolo penetrare nel nostro cuore perché  trasformi la nostra vita con il suo 
intimo abbraccio. 
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