
 
 
 
 

“Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita” 
(Sal 118 [119],116) 

 
 
E se il Papa stesse sognando e ci stesse parlando di una realtà altra che irrompe nel 
mondo solo dalla quiete del sonno che da tutto e da tutti ci isola? Se ci stesse dicendo 
di una realtà estranea al nostro spazio e al nostro tempo? Certo romperebbe il cerchio 
dello spazio e del tempo entro cui ordiniamo tutto secondo logiche umane… E non 
abbiamo forse bisogno di un sogno? Di un sogno fatto con i piedi ben piantati a terra, 
immerso nelle nostre vicende e che racconti la nostra storia, la nostra umanissima 
storia con un ritornello diverso che ci faccia cambiare lo sguardo? Non più solo un 
susseguirsi di fatti che si ripetono in un cerchio di vita, dolore, morte, ma il canto di 
una linea retta continua che interseca la nostra storia per introdurla nell’eternità. Il 
ritornello di quel sogno è cantato in un salmo: Eterna è la sua misericordia (Sal 136). 
Tutto così è inserito nel mistero eterno dell’amore (cfr. Misericordiae vultus, 7)! 
Bel sogno, certo, ma è ora di svegliarci e la fatica e l’affanno ci colgono puntuali 
come la sveglia… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò 
ristoro (Mt 11,28)… Stiamo forse continuando a sognare ad occhi aperti? Chi mai 
può conoscere la nostra intima stanchezza e l’oppressione del nostro cuore? E che 
ristoro potrà mai darci? È vero, già quell’invito e quella manifesta conoscenza del 
nostro cuore è un ristoro che non toglie niente, ma divide i pesi. Si chiama 
“compassione”: con essa “Gesù leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva 
al loro bisogno più vero” (MV, 8). “Compassione” è forse il nome di quel sogno che 
spezza la nostra solitudine e immette Dio e l’altro nel cuore delle nostre vicende, 
nell’intimità della nostra persona. 
L’altro nome di quel sogno è forse “responsabilità”: Dio non solo comprende nelle 
sue viscere il mio patire come il mio gioire; è anche capace di rispondervi: “Dio si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e 
sereni” (MV, 9). Dio agisce questo desiderio con la misericordia “che riempie il 
cuore di amore e consola con il perdono (cfr. MV, 9). 
Sì, il mio cuore è ascoltato e compreso, il mio cuore è riempito nel sogno di Dio per 
me. Ritorna anima mia alla tua pace, il Signore ti ha beneficato (Sal 116,7), per 
questo puoi essere mite ed umile (cfr. Mt 11,29): ogni bene ti è stato dato; il Signore 
ti ha beneficato e il giogo che pur rimane è portato insieme, anzi non è più tuo, è del 
Signore ed è dolce con Lui; anche il peso che pur porti non è più tuo, è suo, e 
condiviso diviene più leggero. 
È un sogno ad occhi aperti e con i piedi ben piantati per terra; è un sogno che 
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custodisce il nostro oggi e il nostro cuore in uno sguardo d’amore… Questo sogno, 
questo sguardo ci domandano di custodire il nostro cuore per ascoltarne i gemiti più 
intimi e accogliervi la compassione più profonda… non è così facile accogliere la 
compassione che toglie le maschere delle nostre sicurezze e della nostra forza… non 
è così facile ascoltare la sete del nostro cuore che a volte può rivelare deserti 
sconosciuti ed inospitali… non è così facile sognare… impossibile agli uomini ma 
possibile per Dio e Dio ci rende figli a cui tutto si dona, figli suoi, fratelli tra noi… E 
la compassione si  moltiplichi, e il giogo unisca tanti, e i pesi siano divisi tra tutti. 
Strano sogno che rompe i cerchi delle nostre chiusure, delle nostre solitudini. Strano 
sogno: un uomo si siede in cima a un monte e a chi si avvicina a lui per ascoltarlo 
dice: beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto perché saranno consolati… (cfr. Mt 5,3–12). Beati fin d’ora perché tutto ci 
è dato in uno sguardo d’amore che tutto abbraccia e a tutto sa rispondere. 
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