
 

San Lorenzo: l’“oggi” di un “per sempre” 

 
 
 
“C’è bisogno di pregare con la propria storia” (Amoris laetitia, 107). Queste parole 
del Papa possono spiegare bene il perché per noi Romite è tanto importante il giorno 
di san Lorenzo. Il 10 agosto 1476 cinque eremite fecero i voti di castità, povertà e 
obbedienza e vestirono l’abito monastico. Il giorno di san Lorenzo questa storia ci 
ricorda una storia che ha raggiunto ciascuna di noi rendendoci anelli di una catena 
iniziata quel giorno del 1476. Il 10 agosto rimane, per tutte e per ciascuna, la data in 
cui rinsaldare quel vincolo, rinfrescare quel legame e domandare quale novità per il 
domani di quella storia. 

Preghiamo con la nostra storia, con il nostro passato e le nostre attese, e preghiamo 
con la storia che ci ha preceduto e che accogliamo come nostra per scoprire e 
accettare la verità di noi stesse nello sguardo misericordioso del Signore. Infatti si 
studia la storia per conoscersi e si prega con la propria storia per conoscersi nello 
sguardo di Dio. E così facciamo ogni anno, non tanto per scoprire aspetti sconosciuti 
dei secoli passati, quanto per accostarci alla profondità di quanto vissuto in 
quest’anno. Qualcosa si costruisce giorno per giorno, qualcosa di noi cambia, ma il 
lento scorrere della quotidianità non sempre aiuta a comprendere e ad integrare i passi 
compiuti nella propria coscienza. Cammina, cammina e se puoi corri, ma sappi 
sempre dove stai andando e quale desiderio muove i tuoi passi! 

Così ci accade che quanto detto una volta “per sempre” si ripeta ogni anno per poter 
essere vissuto un poco ogni giorno. Ciascuna di noi un giorno ha pronunciato per 
sempre i voti e ha posto la sua firma sull’altare unendo così l’offerta di se stessa al 
sacrificio di Cristo, unica sorgente di ogni vita donata. La nostra stessa vita è unita a 
Cristo – come la vita di ogni battezzato – e con la nostra stessa vita dobbiamo 
pregare. Nella nostra storia il Signore è presente in ogni sua piega ed in ogni suo 
orizzonte. Così quell’alleanza stipulata una volta per sempre, di giorno in giorno si 
arricchisce e si rinnova perché ogni giorno è vissuta e di ogni giorno se ne può 
narrare la storia. È una storia che non sempre dischiude nell’oggi il suo senso: 
comprende contraddizioni e promesse, errori e domande, attese e sorprese. È una 
storia scritta da tante mani, una storia accogliente per tutti. Una storia la cui origine ci 
attende come sicura scaturigine di vita. Una storia che è la nostra preghiera più 
sincera: il pellegrinaggio alle sorgenti della nostra vita. Una storia che può essere la 
preghiera più difficile perché a volte ci sembra impossibile guardare ed accogliere la 
nostra stessa vita. Allora, almeno una volta all’anno, ci fermiamo per questa sincera e 
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difficile preghiera in cui il “per sempre” scende nell’oggi, e le mani che un giorno 
accolsero e sostennero il nostro sì, nuovamente provvide e misericordiose, si aprono 
dinanzi a noi. 

Ma come raccontare questa storia? Israele, che vive dell’imperativo di ricordare, 
invita a precisare con cura i protagonisti della propria storia; così, nei salmi storici, il 
soggetto passa rapidamente dagli uomini al Signore e viceversa. Proprio quando 
viene dimenticata l’azione del Signore le vicende degli uomini si chiudono alla sua 
salvezza, alla sua misericordia e sprofondano nella miseria e nella morte. Per pregare 
con la propria storia e accettare tutto si sé, limiti compresi, occorre riconoscere di 
essere “stati raggiunti da un amore previo ad ogni nostra opera, che offre sempre una 
nuova opportunità, promuove e stimola” (AL, 108). In questo modo Dio è 
protagonista della nostra storia, attraverso il suo amore che è per sempre (cfr. Sal 
136). Per questo “pregare con la propria storia” è fare “l’esperienza liberante di 
comprendere e perdonare noi stessi” (AL, 107) accogliendo “l’amore di Dio che è 
senza condizioni, l’affetto del Padre che non si deve comprare né pagare” (cfr. AL, 
108). 

E in questa preghiera che ci fa guardare alla nostra storia con lo sguardo benevolo e 
misericordioso del Padre possiamo rinnovare l’offerta di noi stesse… “allora potremo 
amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti con noi” 
(AL, 108). Queste parole del Papa trovano una significativa icona proprio nel 
martirio di san Lorenzo: ai persecutori che gli cercavano solo le ricchezze terrene 
indicò l’amore che vale più della vita offrendo la sua in sacrificio. Questa stessa 
offerta ripeterono Caterina e Giuliana con le loro compagne nel 1476 e noi dopo di 
loro, certe dell’eterna misericordia del Padre che accoglie e sostiene, che ci precede e 
ci attende ad ogni passo della nostra storia. 
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