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Dal libro del profeta Isaia 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarvi» 
 
Carissimi Amici, 
  
estate intensa, ricca di volti, di gioia, di fatica e… di stupore. Interrompere il ritmo 
consueto non è solo occasione di sosta e di riposo. Dice G. Rey, parlando di montagna: "La 
montagna è per tutti, per quelli che cercano il riposo nella quiete, come per quelli che 
cercano nella fatica un riposo più grande!". C’è una fatica che aiuta a crescere, che ci 
“mette per via”, che ci aiuta a scoprire la parte più vera di noi stessi, che ci libera dal 
correre quotidiano. Già, questo quotidiano dentro al quale la Grazia di Dio interviene , Lui 
viene a salvarci! 
  
Ed è quando ci rendiamo conto di questa salvezza donata, mai a buon prezzo, che siamo 
chiamati ad accogliere liberamente, che diventiamo più uomini. C’è bisogno di questo 
eccedenza di umanità. Mai come oggi, nello scorcio di questa nostra civiltà, siamo “l’un 
contro l’altro armati”, cercando di difendere quel poco che rimane. Ma i cristiani sono 
chiamati a costruire strade, luoghi di incontro, rapporti umani! Ecco la necessità prima di 
tutto di umanità vera, quella basata sulla semplicità del vivere e sulla bellezza dei rapporti 
vicendevoli. “Coraggio, non temete!” canta il profeta Isaia. 
  
Uomini, capaci di comprendere il Mistero che li avvolge, capaci di donare questo Mistero 
nel servire i fratelli. Tra pochi giorni si aprirà l’Anno della Fede, che Benedetto XVI ci 
propone come momento di conversione e di crescita. Riscoprire che la Fede è virtù 
teologale, cioè dono di Dio che ci viene data come un semino nascosto nella terra 
quotidiana. Il seme cresce, come, non si sa, ma cresce. A noi accorgerci di questa perenne 
novità che Dio pone nella nostra vita. 
  
Amici Carissimi, riprende un anno nuovo di incontri e di fraternità. Molte proposte, molti 
momenti per incontrarci e dirci che bella è la nostra Fede! 
  
Porto negli occhi i volti sereni e stanchi dei ragazzi di questa estate, il sorriso aperto di p. 
Edoardo nel giorno della Sua ordinazione episcopale, i vostri sguardi nel trascorrere dei 
giorni… 
  
Ecco il nostro Dio “Egli viene a salvarci!”. Con questa certezza riprendiamo la Via Oratorii 
che per noi è la Via della gioia di vivere e dell’incontro, chiedendo al Signore Gesù di 
accompagnare i nostri passi. 
 
Con affetto! 

  
P. Giovanni 

 


