
Dall’omelia  alla Messa con i nuovi Cardinali, 29.11.2020 

Oggi il Signore ripete «a tutti: vegliate!» (Mc 13,37). Vegliate, state attenti. 

Ma, se dobbiamo vegliare, vuol dire che siamo nella notte. Sì, ora non viviamo nel giorno, ma 
nell’attesa del giorno, tra oscurità e fatiche. Arriverà, non perdiamoci d’animo: la notte passerà, 

sorgerà il Signore, ci giudicherà Lui che è morto in croce per noi. Vigilare è attendere questo, è 
non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento, e questo si chiama vivere nella speranza.  

Stare svegli non è facile, anzi è una cosa molto difficile: di notte viene naturale dormire. Non ci 
riuscirono i discepoli di Gesù, ai quali Lui aveva detto di vegliare “alla sera, a mezzanotte, al canto 
del gallo, al mattino” (cfr v. 35). Proprio a quelle ore non furono vigilanti: di sera, durante l’ultima 

cena, tradirono Gesù; di notte si assopirono; al canto del gallo lo rinnegarono; al mattino lo 
lasciarono condannare a morte. Non avevano vegliato. Si erano assopiti. Ma anche su di noi può 
scendere lo stesso torpore. C’è un sonno pericoloso: il sonno della mediocrità. Viene quando 

dimentichiamo il primo amore e andiamo avanti per inerzia, badando solo al quieto vivere. Ma 
senza slanci d’amore per Dio, senza attendere la sua novità, si diventa mediocri, tiepidi, mondani. 

E questo corrode la fede, perché la fede è il contrario della mediocrità: è desiderio ardente di Dio, 
è audacia continua di convertirsi, è coraggio di amare, è andare sempre avanti. La fede non è 
acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è stressato, è una storia d’amore 

per chi è innamorato! Per questo Gesù detesta più di ogni cosa la tiepidezza (cfr Ap 3,16). Si vede 
il disprezzo di Dio per i tiepidi. 

E dunque, come possiamo svegliarci dal sonno della mediocrità?  

Con la vigilanza della preghiera. Pregare è accendere una luce nella notte. La preghiera 
ridesta dalla tiepidezza di una vita orizzontale, innalza lo sguardo verso l’alto, ci sintonizza con il 

Signore. La preghiera permette a Dio di starci vicino; perciò libera dalla solitudine e dà speranza. 
La preghiera ossigena la vita: come non si può vivere senza respirare, così non si può essere 

cristiani senza pregare. E c’è tanto bisogno di cristiani che veglino per chi dorme, di adoratori, di 
intercessori, che giorno e notte portino davanti a Gesù, luce del mondo, le tenebre della storia. C’è 
bisogno di adoratori. Noi abbiamo perso un po’ il senso dell’adorazione, di stare in silenzio davanti 

al Signore, adorando. Questa è la mediocrità, la tiepidezza. 

C’è poi un secondo sonno interiore: il sonno dell’indifferenza. Chi è indifferente vede tutto 
uguale, come di notte, e non s’interessa di chi gli sta vicino. Quando orbitiamo solo attorno a noi 

stessi e ai nostri bisogni, indifferenti a quelli degli altri, la notte scende nel cuore. Il cuore diventa 
oscuro. Presto si comincia a lamentarsi di tutto, poi ci si sente vittime di tutti e infine si fanno 

complotti su tutto. Lamentele, senso di vittima e complotti. È una catena. Oggi questa notte 
sembra calata su tanti, che reclamano per sé e si disinteressano degli altri. 

Come ridestarci da questo sonno dell’indifferenza? Con la vigilanza della carità. Per 

portare luce a quel sonno della mediocrità, della tiepidezza, c’è la vigilanza della preghiera. Per 
ridestarci da questo sonno dell’indifferenza c’è la vigilanza della carità. La carità è il cuore pulsante 

del cristiano: come non si può vivere senza battito, così non si può essere cristiani senza carità. A 
qualcuno sembra che provare compassione, aiutare, servire sia cosa da perdenti! In realtà è l’unica 
cosa vincente, perché è già proiettata al futuro, al giorno del Signore, quando tutto passerà e 

rimarrà solo l’amore. È con le opere di misericordia che ci avviciniamo al Signore. Lo abbiamo 
chiesto oggi nell’orazione Colletta: «Suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone 
opere al tuo Cristo che viene». La volontà di andare incontro a Cristo con le buone opere. Gesù 

viene e la strada per andargli incontro è segnata: sono le opere di carità. 

 


