Testimonianza di Nicola alla veglia di preghiera alla vigilia dell’ordinazione
Parrocchia di Santa Luisa de Marillac
Palermo - 29 dicembre 2017
Quando andavo a scuola, la materia che mi appassionava meno era storia. Come succede
spesso poi nella vita, quando diventi adulto ti rendi conto che valeva la pena di studiarla bene.
Mi sto rifacendo adesso ripassando storia con mia :iglia Eleonora, che è in prima media: studio
con lei prima di ogni veri:ica scolastica. Uno degli ultimi argomenti affrontati, poco tempo fa, è
stato il monachesimo... così ho appreso un episodio della vita di San Benedetto.
Prima di fondare il monastero, Benedetto per alcuni anni condusse una vita da eremita. In
quel tempo, molti seguivano l’esempio degli eremiti orientali che si appartavano in zone
desertiche conducendo una vita di stenti al limite della sopravvivenza. Benedetto, invece,
conduceva una vita sobria, la sua grotta era pulita e ordinata, aveva dei libri e coltivava un
orticello dal quale traeva di che vivere. Un giorno Benedetto vide un altro eremita che si era
incatenato ad una roccia, si nutriva dell’erba che gli cresceva intorno, bevendo acqua piovana e
gli disse: “Incaténati a Cristo, non a una catena di ferro”.
“Incaténati a Cristo”: sono parole belle che continuano a risuonarmi nella mente. E’ da un po’
che mi chiedo: “Come posso io Nicola, marito di Monica, papà di Alessandro ed Eleonora, libero
professionista, parrocchiano di san Bonaventura, vivere la mia fede incatenandomi a Cristo?”.
C’è un simpatico proverbio
palermitano che mi
piacerebbe sentire
pronunciato nel vostro
dialetto che dice, in una
delle varie traduzioni: “Chi
va Palermo e non visita
Monreale parte cristiano e
t o r n a a n i m a l e ”. N o i
abbiamo previsto la visita
per domenica prossima,
quindi cristiani siamo
partiti e cristiani
dovremmo tornare...
Nella Cattedrale di
Monreale uno dei bellissimi
mosaici rappresenta Gesù
che salva Pietro dalle acque.
Pietro gli aveva chiesto di
andargli incontro
camminando sulle acque
ma vedendo che il vento era
forte si impaurì e quando
cominciò ad affogare gridò
“Signore, salvami!”. Nel
mosaico Gesù salva Pietro
prendendolo per un polso.

Anche all’ingresso della canonica
della nostra parrocchia c’è un quadro
che rappresenta la stessa scena, opera
di una pittrice contemporanea. Gesù
prende Pietro per un polso, ma
contemporaneamente si abbassa e
con l’altro braccio lo solleva da sotto
l’ascella. Il braccio di Gesù che
sostiene Pietro è addirittura
disegnato più lungo e deformato, per
poter compiere questo gesto. Le
braccia di Gesù e Pietro insieme
formano... un anello: Pietro è
incatenato a Gesù.
Nella mia vita mi incateno a Cristo
ogni volta che, come Pietro, ho paura
e gli chiedo di salvarmi; mi incateno a
Lui ogni qual volta affondo nel mare
delle mie debolezze, delle mie
fragilità, dei miei dubbi, delle mie
dif:idenze, delle mie povertà.
Ogni qual volta sento la fatica, ogni
volta che sento di non farcela e,
affondando, emergono tutti i miei
limiti di marito, di papà, di
professionista e di parrocchiano. In
questi momenti mi incateno a Cristo chiedendogli di salvarmi.
Ognuno di noi, in forza del proprio battesimo, è diventato sacerdote: siamo tutti sacerdoti!
Compito del sacerdote è di offrire a Dio preghiere e sacri:ici. Quelle preghiere e quei sacri:ici
che poi il presbitero durante la celebrazione eucaristica offre al Padre insieme al pane e al
vino.
Offriamo al Signore tutte le nostre opere, le nostra preghiere, la nostra vita coniugale,
familiare, il lavoro giornaliero e tutti quei tormenti della vita che, se sono sopportati con
pazienza, diventano sacri:ici spirituali graditi a Dio.
Il Signore, prima ancora che lo cerchiamo e lo invochiamo è Lui stesso che ci viene incontro.
Con le sole nostre forze non ce la facciamo. Se ci :idiamo di Lui e se ci incateniamo a Lui
saremo salvi.

