
Prefazione

Tra le tante citazioni bibliche in cui è coinvolto 
il cuore (circa ottocento) vorrei prendere spunto da 
quella utilizzata da Gesù per chiudere la parabola 
del seminatore e spiegare il segreto di quanti riesco-
no a portare frutto: “Il seme caduto sulla terra buo-
na sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola 
con cuore buono e perfetto, la custodiscono e pro-
ducono frutto con la loro perseveranza” (Lc 8,15). 
Ascoltare e accogliere il seme della Parola in un 
cuore pieno di bontà e ben armonizzato è l’unica 
strada da percorrere per sperimentare la ricchezza 
della grazia. Ma come fare? I testi sacri, oltre a dirci 
l’importanza del cuore, ritornano spesso su quanto 
esso sia difficile da governare e da curare. Contraria-
mente a quanto la nostra mentalità occidentale pos-
sa ritenere, il cuore nella Bibbia non ha nulla a che 
fare con la dimensione del sentimento. La via del 
cuore indica, piuttosto, la centralità dell’essere, la 
realtà da cui dipendono le scelte, la volontà o meno 
di portarle avanti. Tutto parte dal cuore. Dal cuore 
dell’uomo escono i propositi di male (Mc 7,21) ed è 
proprio per questo che Dio promette di dare al suo 
popolo un cuore nuovo (Ez 36,26), promessa che 
realizzerà pienamente mandando il suo Figlio e fa-
cendo di questo il cuore della nuova creazione. La 
riflessione sul cuore coinvolge Dio, che nel rappor-
to con l’umanità dà tutto se stesso e si commuove 
con viscere di misericordia, facendo scattare il cuo-
re ogni volta che i suoi figli si allontanano da Lui; 
ma coinvolge anche il credente, chiamato ad avere 
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un cuore docile, un cuore che sappia ascoltare, un 
cuore intelligente, un cuore che con lucidità riesca 
a individuare in Dio il Sommo Bene.

Il testo che l’autore ci offre si presenta come uno 
strumento molto snello e utile per “entrare” nei sen-
tieri affascinanti del cuore. La scelta operata non è 
quella di un trattato astratto sulla dimensione affetti-
va nella Bibbia o nella tradizione cristiana; è quella 
di un percorso che mette insieme la ricchezza del-
la Parola, la grazia offerta dai sacramenti e l’impe-
gno da prendere attraverso segni che coinvolgono 
gruppi, famiglie, parrocchie, presbiteri…. L’autore  
ha inteso tradurre la ricchezza del cuore attraverso 
sette parole che derivano da esso etimologicamen-
te delineando quello che potremmo chiamare “un 
cuore all’opera”. Un cuore che riesce a trovare la 
giusta armonia con gli altri – accordarsi – che di-
venta forza, soprattutto nei momenti più difficili – 
coraggio – che si impegna a mettere tutto se stesso 
dentro i rapporti umani – cordialità – che prova a 
riannodare anche la memoria a un percorso di bene 
possibile –  ricordare – che si attiva concretamente 
come artigiano di pace –  concordia – che riesce a 
dare forza a chi l’ha perduta – rincuorare – e che 
non smette di indicare con speranza la vita eterna 
– cordoglio.

Il risultato è un testo molto gradevole, che si leg-
ge facilmente e che può aiutare ogni cristiano e le 
nostre comunità a ragionare di più con il cuore per 
essere in sintonia con Dio. Papa Francesco, chieden-
do a tutta la Chiesa di vivere il Giubileo della mise-
ricordia qualche anno fa, in fondo ci ha chiesto – e 
continua a farlo quotidianamente con il suo magiste-
ro – di ritornare a questa sorgente della rivelazione 
cristiana. La buona notizia che è Gesù e che Lui stes-
so è venuto a farci conoscere, è che Dio ci ama e ci 
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salva “mentre noi eravamo peccatori” (Rm 5,8) e che 
fa festa quando noi, nella nostra libertà, ci decidia-
mo di tornare verso di Lui (Lc 15). La fede cristiana 
non punta sui meriti dei più bravi ma sulla gratui-
tà dell’amore di un Dio che si getta dietro le spalle 
i nostri peccati (Is 38,17) e che è sempre pronto a 
ripartire dal punto più basso dei nostri peccati. Se 
non riusciamo ad afferrare questo del Dio di Gesù 
Cristo rischiamo di fare della nostra fede una classe 
di scuola dove i più bravi vanno avanti e i più limi-
tati rimangono indietro. La logica del cuore di Dio 
è rovesciata; Lui sceglie di fare degli ultimi i primi e 
di quelli che si sentono migliori degli altri, gli ulti-
mi. Se si vuole fare dell’esperienza di fede un even-
to nuovo e sempre bello bisogna entrare in questa 
logica incomprensibile per il mondo ma quanto mai 
efficace e salvifica. E non solo. Una volta assaporata 
la bellezza del cuore di Dio bisogna impegnarsi con 
tutte le forze a farlo conoscere al mondo attraver-
so azioni all’insegna del cuore. Quelle che l’autore 
descrive e spiega in questo libro e tutto le altre che 
scaturiscono da un cuore che ama e che si lascia 
amare da Dio. Di questo oggi il mondo e la chie-
sa hanno bisogno. Non di maestri, di persone che 
sanno tutto di Dio, ma di uomini e di donne sem-
plici che raccontano con la loro vita il cuore di Dio, 
che sanno dare coraggio dove gli altri (tanti purtrop-
po) hanno gettato la spugna, che portano concordia 
dove regnano liti e contrasti, che ricordano il bene 
fatto e scordano il male subito, che si sanno com-
muovere davanti ai tanti malcapitati di questo tempo 
e, come il buon samaritano, si chinano, fasciano le 
ferite, si caricano sulle spalle e pagano di persona 
perché l’altro abbia sempre vita e felicità.

Quella del cuore e della tenerezza, pertanto, non 
è soltanto una sottolineatura di nicchia ma è, a mio 
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avviso, l’asse portante della teologia e il perno del-
la testimonianza di ogni credente; se vogliamo è 
la profezia richiesta alla chiesa di oggi nel tempo 
dell’indifferenza e dell’egoismo esasperato. Mi au-
guro che la lettura di questo libro e i tanti gesti con-
creti che esso suggerisce aiutino tanti a ritrovare la 
via del cuore e a praticarla generosamente.

Un proverbio arabo suona così: “lancia il tuo 
cuore davanti a te e corri a raggiungerlo”. Che tutti 
possiamo esercitarci in questa corsa fino al giorno 
in cui saremo abbracciati dal cuore grande e bello 
di Dio.

Card. Francesco Montenegro
Arcivescovo di Agrigento

Presidente della Caritas Italiana
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introduzione

Con una straordinaria intuizione Papa Francesco 
indisse per un anno intero un “Giubileo Straordi-
nario della Misericordia”, tempo favorevole per la 
Chiesa “perché renda più forte ed efficace la testimo-
nianza dei credenti” (Bolla Misericordiae Vultus, 3).

E in quell’anno, il 2016, la nostra Caritas Diocesa-
na di Novara accompagnò le Caritas e le comunità 
parrocchiali sulle Opere di Misericordia Spirituale: 
una Chiesa attenta alla crescita della persona (con-
sigliare, insegnare e consolare) e alla riconciliazione 
delle relazioni (ammonire, perdonare e sopporta-
re), sotto lo sguardo della divina Misericordia nella 
preghiera universale (pregare Dio per i vivi e per i 
morti).

Misericordia è una “parola del cuore”: dare il 
proprio cuore al misero.

Su questa scia nasce questo piccolo contributo, 
che vuole essere uno strumento di riflessione e con-
fronto all’interno delle famiglie e delle comunità cri-
stiane nel nostro cammino pastorale.

Oltre alla misericordia, altre sette parole conten-
gono al loro interno la radice “cuor” o “cor”: accor-
dare, concordia, coraggio, cordialità, cordoglio, ri-
cordarsi e rincuorare.

Nell’Antico Testamento troviamo questa citazio-
ne: “L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore” (1Sam 16,7).

Nel Nuovo Testamento i Vangeli ci riportano la 
missione di Gesù tesa a discostarsi da una religiosi-
tà dell’apparenza e dell’esteriorità, tipica dei farisei, 
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per ricondurre l’uomo al cuore, luogo privilegiato 
per l’incontro con Dio.

Affidiamo, come Caritas Diocesana, questo lavo-
ro alle nostre comunità cristiane: sacerdoti, diaconi, 
religiosi e religiose, laici, operatori pastorali e ai vari 
ministeri di servizio, di accoglienza e di prossimità: 
possano camminare sulla strada del Regno di Dio 
aprendo il proprio cuore al disegno e alla volontà 
di Dio.

Un particolare ringraziamento al Card. Francesco 
Montenegro, a don Bruno Ferrero, a Padre Michael-
Davide Semeraro e a Paola Avvignano per la dispo-
nibilità e per aver accettato, con i loro contributi, di 
portarci ancora di più al cuore della sorgente della 
vita cristiana.

don Giorgio Borroni 
direttore Caritas Diocesana Novarese
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NOTA METODOLOGICA
Ogni capitolo fornisce del materiale su una pa-

rola del cuore, finalizzato a momenti di incontro, di 
riflessione, di confronto nel cammino pastorale e 
di preghiera (esercizi spirituali parrocchiali, giorna-
te di ritiro, momenti di spiritualità durante l’Avvento 
o la Quaresima).

     “La parola al cuore” è un testo evangelico o 
un brano del Nuovo Testamento che dà lo 

sfondo entro cui si colloca la parola di riferimento; 

segue “I percorsi del cuore”, una riflessio-
ne divisa in quattro parti che vuole dare 

alcuni spunti di approfondimento personale o di 
gruppo; 

 don Bruno Ferrero ha saggiamente compo-
sto “La favola del cuore”, accompagnan-
dola con una breve attualizzazione; 

ogni parola è stata abbinata ad un sacra-
mento ed ecco “I segni del cuore”, con al-
cuni interrogativi su come essi vengono 

vissuti all’interno delle nostre comunità;

“I gesti del cuore” sono degli spunti che 
possono aiutare un confronto o un lavoro di grup-
po in un cammino di comunità e offrono anche in-
dicazioni concrete per tradurre le parole nel vissuto;

“In alto i nostri cuori” è il mirabile contribu-
to di Padre MichaelDavide che sintetizza la 

nostra riflessione in una preghiera corale di affida-
mento al Signore.
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NOTA SUI COLORI
Ac-cor-darsi: Il verde è un colore tranquillo, paci-

fico, che ci ricorda un prato verde di montagna o le 
foglie nuove di un albero in primavera. La stretta di 
mano è il simbolo del “mettersi d’accordo”, quel gesto 
tanto importante compiuto anche durante la messa 
domenicale che riporta o conferma la pace che ger-
moglia nel nostro cuore.

Cor-aggio: Il giallo è un colore solare, ha grande 
forza e vitalità; il riferimento alla tragica vicenda di 
piazza Tienanmen deve farci pensare al coraggio delle 
proprie idee, la fermezza e la forza anche davanti ad 
una situazione più grande di noi.

Ri-cor-dare: Il blu è un colore profondo, spiritua-
le, ci ricorda la notte. Ma anche nel buio della notte ci 
sono le stelle ad illuminare. Ed anche se può sembrare 
che la morte ci porti via una parte del nostro cuore, 
mantenere vivo il ricordo dei nostri cari ci aiuta ad an-
dare avanti.

Cor-dialità: L’arancio è un colore che emana calo-
re, vivace ed allegro; è sempre possibile trovare un 
punto d’incontro, una sintonia di intenti e di passioni, 
anche quando le differenze tra le persone sembrano 
prevalere.

Cor-doglio: Il viola è un colore spirituale, intro-
spettivo come il blu, ma con la carica emozionale che 
gli viene dal rosso: consolare chi soffre, soffrire insie-
me a lui, capirlo e fargli capire che anche nel dolore 
non si è mai soli.

Rin-cuor-are: Rosso come il più forte dei sentimen-
ti; ascoltare le persone, amare il nostro prossimo e 
avere sempre il coraggio di stare vicino a chi soffre, 
sostenendolo con la nostra presenza.

Con-cor-dia: Il colore del cielo e del mare che, pur 
essendo diversi, trovano nell’orizzonte il loro punto 
d’incontro, come le persone che condividendo idee e 
sentimenti costruiscono legami profondi e duraturi.
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ac-cor-darsi
L’arte del conciliarsi,  

del mettersi d’accordo
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La ParoLa aL cuore
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,1-12)

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo:

“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteran-

no e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti che furono prima di voi”.

i Percorsi deL cuore
1) ACCORDARSI: METTERSI D’ACCORDO, 
SULLO STESSO LIVELLO E SULLO STESSO pIANO.

Quando gli strumenti di un’orchestra vengono 
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accordati, prima di una grande sinfonia, si cerca la 
stessa tonalità, data dalla nota del primo violino.

Tutti si accordano affinché dalla moltitudine e 
dalla varietà dei suoni possa uscire una gradevole 
melodia.

Accordarsi è proprio questo: trovare quella linea 
comune dove si entra in sintonia con l’altro, dove si 
crea comunione e rispetto reciproco, dove si trova-
no luoghi e spazi comuni per entrambi e ci si sen-
te a proprio agio, accettati e rispettati; accordarsi 
è quando due persone, nell’incontro, si sentono a 
“casa propria”.

A quel punto sgorga la lieta melodia dell’amicizia!
È indicativo come tutto questo nasca dal cuore e 

dalla sua cura, perché lì si coltiva la volontà di rima-
nere sullo stesso livello dell’altro.

Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, dopo il bra-
no delle Beatitudini, Gesù rivolge un invito: “Mettiti 
presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in 
cammino con lui, perché l’avversario non ti conse-
gni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione” (Mt 5,25).

In questo caso trovare un accordo porta ad una 
risoluzione che aggrada entrambe le parti, per evita-
re qualsiasi deriva o degenerazione (dal giudice alla 
guardia, dalla guardia alla prigione).

Il disaccordo, al contrario, è “lo sminuire l’altro 
affinché noi riusciamo a crescere per sentirci qual-
cuno. È un meccanismo brutto e da evitare. In fon-
do stiamo tutti procedendo verso lo stesso cammino” 
(Papa Francesco).

2) ACCORDARSI: VIVERE LE BEATITUDINI.
Esse sono una sfida che Dio lancia all’uomo per-

ché “non si conformi alla mentalità del suo tempo” 
(cfr Rm 12,2), ma sappia guardare in alto, elevarsi, 
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ascoltare ed accettare quel messaggio controcorren-
te della “sequela Christi”, a volte addirittura scon-
certante e provocatorio.

È un Dio che si accorda con l’uomo, gli chiede 
di riscoprire le cose alte, di lassù; se l’uomo si eleva 
e trova il giusto accordo con Dio potrà godere delle 
promesse che si riassumono nel centuplo quaggiù 
e nella vita eterna.

“Le Beatitudini sono in qualche modo la carta d’i-
dentità del cristiano, che lo identifica come segua-
ce di Gesù. Siamo chiamati ad essere beati, seguaci 
di Gesù, affrontando i dolori e le angosce del nostro 
tempo con lo spirito e l’amore di Gesù. In tal senso, 
potremmo indicare nuove situazioni per viverle con 
spirito rinnovato e sempre attuale: beati coloro che 
sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e 
perdonano di cuore; beati coloro che guardano ne-
gli occhi gli scartati e gli emarginati mostrando loro 
vicinanza; beati coloro che riconoscono Dio in ogni 
persona e lottano perché anche altri lo scoprano; be-
ati coloro che proteggono e curano la casa comune; 
beati coloro che rinunciano al proprio benessere per 
il bene degli altri; beati coloro che pregano e lavorano 
per la piena comunione dei cristiani... Tutti costoro 
sono portatori della misericordia e della tenerezza di 
Dio, e certamente riceveranno da Lui la ricompensa 
meritata” (PaPa fRancesco, Omelia a Malmö duran-
te il viaggio apostolico in Svezia, 1 novembre 2016).

3) ACCORDARSI: pERSEGUIRE LE COSE 
ChE UNISCONO.

È sinonimo di conciliarsi, cioè ritrovare quelle 
realtà che ci uniscono ed abbandonare quelle che 
ci dividono.

In fondo i concili, anche nella Chiesa, furono mo-
menti per trovare e stipulare accordi su questioni.

14

Le 7 parole del cuore



Va detto che i nostri incontri e le nostre assem-
blee, da quelle parrocchiali a quelle politico-ammi-
nistrative fino a quelle condominiali, non sono oc-
casioni per trovare accordi.

Confessiamolo: non sono incontri che nascono 
dal cuore!

Si arriva con i coltelli tra i denti, agguerriti, pronti 
a far valere solo la propria idea, incapaci di ascolta-
re quella degli altri e si torna a casa senza accordi; 
solo convinti di aver rafforzato la propria ragione e 
dell’incapacità di porre ragionamenti logici da parte 
degli altri.

Stessa sorte hanno i talk-show e i dibattiti televi-
sivi, a volte “sapientemente” premeditati, pensati e 
organizzati per diventare delle arene dove il dibatti-
to non è occasione di confronto, ma di risse, rivalse 
e contese.

Non possiamo certo dire che siano luoghi orien-
tati per ritrovare un accordo o uno spazio comune 
di intesa.

Quanti incontri (così chiamiamo anche le nostre 
riunioni serali in parrocchia!) dove, in verità, non 
ci si incontra, dove l’impressione è che tutto sia già 
deciso dal parroco o al massimo da pochi.

Incontri che diventano un elenco di informazioni 
o di cose da fare e non luoghi di dibattito e di cre-
scita, partendo dai veri bisogni e costruendo insie-
me la vera pastorale.

Forse entrarono così anche i padri conciliari nel-
la grande assise del Vaticano II di oltre 50 anni fa, 
pensando che già tutto fosse predisposto e segnato 
e durasse solo pochi mesi.

Poi ci si accorse che lavorava il cuore, cioè lavo-
rava lo Spirito.

E si trovarono gli accordi, perché il Concilio fu il 
vero luogo per conciliarsi.
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Una parola che va di moda nelle nostre chiese è 
“sinodalità”, ossia percorrere lo stesso cammino, tro-
vare una strada comune, far sì che la Chiesa si generi 
attraverso nuovi percorsi che “comunichino il Van-
gelo ed il Regno di Dio in un mondo che cambia”.

Potremmo porre una domanda provocatoria 
contenuta nella Evangelii Gaudium di Papa Fran-
cesco: all’interno della Chiesa stiamo avviando pro-
cessi oppure stiamo occupando spazi?

4) ACCORDARSI: RITROVARE L’ARMONIA 
NELLA DIVERSITà.

Nella musica funziona esattamente così: un ac-
cordo è fatto di note diverse e armoniose tra loro.

Don Tonino Bello parlava di “convivialità di 
differenze”, laddove la convivialità sta nel sedersi 
intorno ad un tavolo, ascoltarsi, apprezzarsi per-
ché si è diversi, ritrovare la molteplicità senza ap-
piattirla nell’omologazione e generare autentiche 
relazioni.

È il rispetto dell’altro, delle sue idee e della sua 
cultura, senza pretendere di convincere o di con-
vertire, ma con la necessità di confrontarsi e cresce-
re insieme.

Per far risuonare un accordo bisogna toccare più 
corde o suonare più tasti contemporaneamente.

Accordarsi è anche un esercizio di simultaneità, 
dove il tempo ha la sua valenza: non bisogna corre-
re né bisogna rallentare!

Bisogna sapersi aspettare, prendere lo stesso 
passo, perché i ritmi diversi non diventino disgre-
ganti e devastanti.

È il cuore che batte allo stesso ritmo, che pulsa 
dando gli stessi segnali di speranza, che dà il tempo 
giusto e che si mette d’accordo con gli altri cuori.

Quando la diversità trova l’accordo scendono 
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barriere e muri e ci si riapre all’incontro e alla vo-
glia di gettare ponti.

Ma solo se le due rive da collegare sono simme-
triche, sullo stesso piano, oltre la logica del preva-
lere o dell’annientare; solo nella logica dell’ascolto 
e del dono.

Accordarsi, per concludere, non è appiattirsi, ma 
fare lo sforzo comune di andare oltre il proprio “io” 
per comprendere la logica più grande del “noi”.

La favoLa deL cuore di don Bruno Ferrero 

I DUE UOMINI ChE VIDERO DIO*

In un villaggio polinesiano vivevano due uomini 
continuamente in guerra l’uno contro l’altro. 

Ad ogni più piccolo pretesto scoppiava una lite. 
La vita era diventata insopportabile per l’uno 

come per l’altro. Ma anche per tutto il villaggio.
Un giorno alcuni anziani dissero ad uno dei due: 

“L’unica soluzione, dopo averle provate tutte, è che 
tu vada a vedere Dio”.

“D’accordo, ma dove?”.
“Niente di più semplice. Basta che tu salga lassù 

sulla montagna e là tu vedrai Dio”.
L’uomo partì senza esitazione per andare incon-

tro a Dio.
Dopo parecchi giorni di marcia faticosa giunse in 

cima alla montagna. 
Dio era là che lo aspettava. 
L’uomo si stropicciò invano gli occhi; non c’era 

alcun dubbio: Dio aveva la faccia del suo vicino ris-
soso e antipatico.

* 365 piccole storie per l’anima 1, Elledici, 2009.
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Ciò che Dio gli disse, nessuno lo sa. 
In ogni caso, al ritorno nel villaggio non era più 

lo stesso uomo.
Ma nonostante la sua gentilezza e la sua volontà 

di riconciliazione con il vicino, tutto continuava ad 
andare male, perché l’altro inventava nuovi pretesti 
di litigio.

Gli anziani si dissero: “È meglio che anche lui 
vada a vedere Dio”.

Nonostante la sua ritrosia, riuscirono a persua-
derlo. 

E anche lui partì per l’alta montagna.
E lassù anche lui scoprì che Dio aveva il volto 

del suo vicino...
Da quel giorno tutto è cambiato e la pace regna 

nel villaggio.

IN fONDO AL CUORE
“Tu non ti farai nessun idolo scolpito!”, ripe-

te continuamente la Bibbia, in seguito al Decalogo 
donato da Dio sul Sinai. Così nessuna rappresenta-
zione di Dio è tollerata nel popolo ebraico: sarebbe 
idolatria.

Eccetto una sola: l’uomo stesso. Perché l’uomo è 
stato creato a immagine di Dio.

Allora: “Se vuoi vedere Dio, guarda il tuo fratello”.
Su un foglio azzurrino, tutto macchiato di lacri-

me, una ragazza scrisse così: “Non ho ancora quin-
dici anni e tuttavia sono disperata. Sono più che vi-
ziata dai miei genitori che adoro, ma ai quali non 
confiderei mai ciò che scrivo a voi. A scuola sono bra-
va, ma sono timida, chiusa, non ho amiche. Tengo a 
mente tutti i piccoli affronti, ingiurie, che professori e 
compagni mi infliggono (forse innocentemente) e ne 
soffro enormemente. Non ho nessuna amica, nemme-
no compagne di scuola, perché esse non hanno i miei 
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gusti, le mie stesse idee. Aggiungete a questo che non 
sono bella, i miei stessi genitori lo riconoscono e cer-
cano di consolarmi; ma ciò che mi fa disperare di più 
è che nessun ragazzo si interessa a me. Eppure dimo-
stro quasi diciassette anni”. Firmato Cuore desolato.

Quanti “cuori desolati” durante quel periodo, 
pur così bello, della vita che si chiama preadolescen-
za. Proprio quando il desiderio di amare e di essere 
amati si manifesta in modo sempre più pressante. 
E non basta più l’affetto di genitori, di fratelli e so-
relle. Si cerca qualcun altro. L’amicizia diviene un 
bisogno imperioso. Facilmente però si insinuano nei 
preadolescenti dubbi e paure.

“Ho paura di non incontrare nessuno che mi aiu-
terà, che mi sarà amico”, “Mi fa paura la solitudine, 
solitudine intesa come rimanere senza gli altri, sen-
za qualcuno che ti capisca, ti appoggi, ti stimi”, “Mi 
sento sola e ho l’impressione di non avere nessuno 
accanto che mi vuole bene”, “Ho paura di non avere 
amici”, “Ho paura di rimanere isolata dagli altri”.

Tutte queste paure sono destinate a sciogliersi 
come neve al sole, ma fanno soffrire. 

L’arte di farsi degli amici si può imparare, quindi 
chi vuole avere un amico qualcosa deve fare. 

Gli amici non piovono dal cielo e lamentarsi non 
basta di sicuro. 

La prima cosa da fare per conquistare degli ami-
ci è ovvia: rendersi amabili. 

Chi si aggira in mezzo alla gente con atteggia-
menti “da cactus”, pungendo e ferendo dal mattino 
alla sera, non avrà mai amici. 

E non è neppure questione di ipocrisia, per appa-
rire migliori di quello che effettivamente si è. 

L’ipocrisia non resiste a lungo con un vero amico.
Bisogna proprio diventare persone che gli altri tro-

vano degne di amore. Bisogna diventare interessanti, 
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simpatici, gentili, allegri, dolci, geniali, schietti, gene-
rosi, ottimisti... Tutti lo possono diventare. Ma lo de-
vono volere. Tutte le qualità che magari si invidiano 
negli altri possono essere “costruite” in se stessi.

L’avventura dell’amicizia allora comincia da se 
stessi. 

Proprio perché per avere degli amici occorre ave-
re qualcosa da donare, non di materiale, ma di spi-
rituale: nella propria persona, nel proprio modo di 
fare e di essere.

i segni deL cuore
L’“AC-COR-DO” DEL BATTESIMO

Il Battesimo: dono e compito. Dono del Padre che 
pone nel cuore dell’uomo il seme dell’eternità, com-
pito dell’uomo di far crescere e germinare nella pro-
pria vita frutti di speranza e di carità nella fede del 
Risorto.

Ecco perché il Battesimo ci immette in questa 
vita di grazia: 

– ci inserisce in una comunità di fratelli e so-
relle;

– ci dona lo forza dello Spirito e dell’amore per 
camminare sulla strada tracciata da Cristo, che 
non ci toglie le fatiche e le sofferenze, ma ci aiuta 
ad affrontarle con forza e serenità.

Il Battesimo che abbiamo ricevuto è quindi un 
accordo: 

– innanzitutto con Gesù, nel quale ci impegnia-
mo a rimanere legati a Lui come il tralcio è uni-
to alla vite. Se vogliamo portare frutto dobbiamo 
ritrovare vie di conciliazione e di riconciliazione 
con Colui che dà senso e significato alla nostra vita 
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cristiana, “lavando le nostre vesti rendendole can-
dide nel sangue dell’Agnello” (acqua benedetta e 
veste bianca), rinnovando la nostra fede in Lui (rin-
novo delle promesse battesimali o recita della pro-
fessione di fede), riscoprendo la bellezza e la forza 
dell’affidarci a Lui scegliendo ciò che è bello, buo-
no e giusto (olio dei catecumeni e olio del crisma); 
ascoltando e proclamando la Sua Parola di verità 
(lettura della Parola di Dio e rito dell’effatà);

– poi con i fratelli, coi quali ci impegniamo a co-
struire una famiglia umana. Nella responsabilità 
dei genitori e dei padrini e nella recita comune del 
Padre nostro riscopriamo il Battesimo non come 
un dono individuale e personale, ma come una re-
sponsabilità e una fede comune, dove c’è una co-
munità-madre che si prende cura dei suoi figli, li fa 
crescere, li educa e li inserisce a pieno titolo all’in-
terno di essa con i propri doni e talenti.

Nel Battesimo si stipula un patto, un accordo, 
un’alleanza: Dio ci chiede fedeltà e ci dona, nel 
suo Spirito, la forza di intraprendere questo lungo 
viaggio.

Ma come tutti gli accordi il Battesimo non chie-
de solo di essere stipulato, ma soprattutto rinnovato 
continuamente per non perdere la bussola e la di-
rezione: rinnoviamo il dono per mantenere la fre-
schezza e la bellezza del sentirci dati e donati a Dio 
e ai fratelli.

Rinnovare vuol dire ritornare alle origini, per ri-
dare i giusti significati ai gesti e alle promesse di al-
lora, per ribadire che la fede non è vivere riti o ripe-
tere preghiere, ma ritornare al cuore.

Il sacramento del Battesimo: quali percorsi mes-
si in atto nelle nostre comunità per le famiglie? La 
celebrazione diventa anche occasione di catechesi 
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e di coinvolgimento dell’intera comunità all’interno 
della liturgia domenicale oppure vengono sempre 
celebrati fuori dalla celebrazione eucaristica? Dopo 
il Battesimo incontriamo ancora queste famiglie? 
Come valorizziamo la festa del Battesimo del Signo-
re? Abbiamo durante l’anno altri momenti, dal punto 
di vista celebrativo o di riflessione, per approfondire 
l’importanza di questo sacramento e per rinnovare 
quel dono dell’origine?

i gesti deL cuore
“Ac-cor-dArsi” in 60 minuti

pER IL DIBATTITO IN pICCOLI GRUppI
1) In ogni ambiente in cui viviamo le situazioni 

che ostacolano e dividono superano di gran lunga i 
motivi di sintonia e di accordo.

Analizzando i vari ambiti (familiare e parentale, 
lavorativo, amicale, parrocchiale, associativo...) pro-
viamo ad elencare le cause, le ragioni e le motiva-
zioni delle divisioni, cercando di risalire alle origini, 
ai perché, senza fermarci ad evidenziare soltanto le 
manifestazioni di queste incomprensioni. [20 minuti]

2) Passiamo ora ad evidenziare i punti di forza: 
facciamo emergere gli accordi trovati, le alleanze 
fatte e i risultati ottenuti quando ci si è sforzati di 
mettere in atto percorsi di condivisione. 

Anche su questo aspetto facciamo passare i vari 
ambiti di vita, narrando anche esempi concreti in 
cui il perseguimento di cose che uniscono ha fatto 
nascere accordi efficaci e duraturi. [20 minuti]
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