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“Dove sei?”
L'uomo e la donna udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla
brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?».: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato». (Genesi 3,8-9)
Sappiamo dalla Scrittura che, quando il Signore usa con noi
quest'espressione, ci sta interpellando e provocando. Noi
spesso non sappiamo dove siamo, oppure siamo nudi e ci
nascondiamo da Lui, o ancora Lo abbiamo volutamente escluso
dal nostro sguardo, alla ricerca di sentieri dove (ci illudiamo)
non sia possibile incontrarlo. Invece, il Signore ci viene incontro
e ci riporta a Lui e a noi stessi: dove sei?
In altri momenti della vita, succede l'inverso: ci fermiamo e
chiediamo al Signore di mostrarsi, perché grande è la
confusione e lo smarrimento: Signore, dove sei? Non sappiamo qual è il senso di ciò che ci capita, ci
sfugge la percezione della meta da raggiungere e della direzione da prendere, non ci sembra di
avere le energie sufficienti per affrontare il cammino. "Mostrami la tua Gloria", chiede Mosè a Dio, "e
che il Signore cammini in mezzo a noi" (Es 33,18 e 34,9).
ln verità, questa duplice domanda (il dove sei che Dio rivolge a noi e quello che noi gridiamo a
Dio) esprime in termini drammatici la realtà più profonda della nostra vita comunitaria e
personale: noi siamo legati al Signore da un'alleanza d'amore. Per questa alleanza, "noi siamo il suo
Popolo ed Egli è il nostro Dio". Come lo Sposo e la Sposa del Cantico dei Cantici, Egli ci cerca e noi lo
desideriamo. Gesù, che è la Nuova ed Eterna Alleanza tra Dio e l’uomo, è proprio Dio-Sposo che ci è
venuto a cercare, a "stanare" dai nostri nascondigli, a liberare dalle schiavitù in cui ci siamo lasciati
irretire, a convocarci per fare di noi il suo Popolo, per camminare insieme verso la Terra Promessa
del suo regno nel mondo.
Sappiamo bene che la traiettoria che stiamo seguendo in questo tempo, come Chiesa di Roma, è
quella della conversione missionaria di tutta la pastorale della comunità cristiana. Se davvero al
cuore della vita della Chiesa c'è l'evangelizzazione, nulla rimane tale e quale (cfr. Evangelii Gaudium,
25). La realtà stessa della vita degli uomini e delle donne della nostra città, compresa alla luce
dell'amore appassionato di Dio, contiene un grido, un appello alla salvezza, che il Signore ci chiede
di ascoltare e che ci spinge e ridefinire priorità, scelte, stili della vita ecclesiale.
La conversione missionaria non va intesa come un insieme di "altre cose da fare" rispetto
all'ordinario. Siamo stanchi di cose da fare, soprattutto se significano "girare a vuoto" rispetto
all'evangelizzazione. La conversione missionaria è a tutti gli effetti una conversione, e nasce
esattamente da questa domanda di Dio: "Dove sei?". Di fronte a quest'appello siamo costretti ad
uscire allo scoperto, a riconoscere l'amore del Signore che ci è venuto a cercare nonostante la
nostra nudità e a rimetterci in movimento, in obbedienza alla sua chiamata. Proprio come Mosè di
fronte al roveto ardente: "Togliti i sandali... Ho udito il grido del mio popolo... Perciò va', io ti mando!"
(Es 3,5.7.10). Per questo, chiedo a tutti una disponibilità di fondo: lasciarsi convertire da questa
domanda Dove sei?, prenderla davvero sul serio, cioè come una domanda che viene dal Signore.

(Card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma)

Cari fratelli e sorelle che frequentate la parrocchia, abbiamo appena iniziato un nuovo Anno Pastorale.
Ho atteso un po’ prima di riprendere a scrivere, come faccio di solito, perché il cardinale Angelo De

Donatis, (Vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma), doveva consegnarci le linee del Piano
Pastorale per i prossimi 7 anni. Vi ho riportato, più sopra, l’incipit della relazione fatta ai sacerdoti,
parroci e collaboratori, alla fine del mese di settembre scorso. Dopo quella relazione ci sono stati altri
passaggi di chiarificazione e programmazione in vista di un “cammino pastorale comune” di tutta la
Diocesi di Roma (parrocchie, associazioni e movimenti, santuari e gruppi di consacrati/e).
La domanda che dà avvio al cammino pastorale che ci porterà, speriamo rinnovati, al Giubileo 2025
(“una settimana di anni”, l’ha chiamato Papa Francesco), è rivolta ad ognuno di noi, cristiani di Roma, ad
ogni parrocchia, ad ogni gruppo… E mi sembra bello ed importante che anche noi, parrocchia di Nostra
Signora del SS Sacramento e Santi Martiri Canadesi, ci poniamo questa domanda, e ci lasciamo
coinvolgere in un processo di conversione.
Dove sei, parrocchia dei Martiri Canadesi?
Dove siete p. Maurizio, Flavio, Eugenio?...
Dove siete padri sacramentini?
Dove siete laici che abitate nel territorio della parrocchia?
Dove siete voi che frequentate questa chiesa?
Dove siete voi che appartenete a varie esperienze “carismatiche” di
vita cristiana?

“Dove sei?”
E’ una domanda semplice…piccola nella sua formulazione (due parole e un segno)… ma grande e
potente come provocazione! E’ un interrogativo che richiede una risposta, come la chiese Dio ad
Adamo. E poiché viene dal nostro “pastore”, Papa Francesco (ne parlò a laici, consacrati e sacerdoti a
fine maggio 2018) e dal suo Vicario, noi crediamo che è una domanda che viene da Dio, che ci chiama e
ci interpella come persone e come Chiesa. Possiamo permetterci di non rispondere? Possiamo
permetterci di sorvolare e lasciar perdere, o far finta di niente? Possiamo permetterci di dire: “Abbiamo
già i nostri programmi, i nostri progetti…se avremo tempo faremo anche questo?”.
In forza del mandato ricevuto dal vescovo di essere parroco in questa chiesa dei Martiri Canadesi, io
rispondo (ho già risposto!) a nome di tutti:
“Siamo qui, Signore!
A disposizione, per lasciarci guidare dove Tu vuoi.
Siamo qui, attenti alla voce dei nostri pastori che, in nome tuo, ci indicano la via da seguire.
Siamo qui, disponibili all’azione del tuo Spirito
che ci aiuti a fare discernimento,
che ci sostenga nel cammino di conversione missionaria che Tu vuoi da noi.
Siamo qui, Signore …nudi, come Adamo…
ma, a differenza di lui, non abbiamo paura della nostra nudità,
perché siamo tuoi e vogliamo continuare ad esserlo.
E ti diciamo: rivestici Tu, Signore,
perché solo Tu sai rivestire di vesti nuove ogni tua creatura.
Solo tu sai rinnovare il cuore.
Solo tu sai e puoi inviarci per essere missionari nuovi che il mondo attende”.

Cari fratelli e sorelle, invito tutti a rispondere personalmente al Signore. Invito tutti
a seguire le indicazioni che noi sacerdoti daremo, a nome del Vicario del Papa, per
vivere questo itinerario di conversione missionaria. Invito e chiedo a tutti i gruppi
organizzati di saper “spogliarsi” un po’ dei propri programmi per partecipare attivamente a ciò che ci
viene chiesto. Chiedo a tutti di uscire da pregiudizi, pigrizie, orgoglio, sentimenti di superiorità o di
sfiducia per camminare insieme alla riscoperta delle nostre radici, per realizzare (entro Pasqua) una

riconciliazione con Dio e tra noi, e metterci in ascolto del “grido della città” a cui, come cristiani, come
Chiesa, il Signore ci chiama a rispondere.
P. Maurizio

