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«Scorra come pioggia la mia dottrina,
stilli come rugiada il mio dire;
come pioggia sul verde,
come scroscio sull’erba»
Deuteronomio 32,2
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NOTA DELL’EDITORE

Sono stato sempre affascinato dal modo inconfondi-
bile di predicare del cardinale Biffi. Le sue omelie si
distinguono per l’elegante concisione, per il tono
caldo e talvolta pungente, per i termini comprensibili
a tutti e mai banali, per l’attenta e sagace fedeltà alla
parola rivelataci da Dio e per l’applicazione esisten-
ziale che mira sempre a scuoterci dal torpore e a sol-
levare il nostro sguardo e il nostro cuore verso Gesù
Cristo, che è Signore e Maestro. Tutti questi aspetti si
trovano concentrati nelle sue omelie. Ciò le rende
particolarmente preziose e utili. Per il credente volen-
teroso di approfondire la sua fede sono come una
palestra di meditazione. E sono come una scuola di
predicazione per il credente che ha questo ufficio
nella Chiesa, diacono, sacerdote o vescovo che sia.
Negli anni scorsi abbiamo avuto la fortuna di pubbli-
care la raccolta delle omelie del Tempo di Natale in
Un Natale vero?, poi quelle relative alle feste di Maria
in La Donna Ideale. Riflessioni sulla Madre di Dio,
quindi quelle del Triduo Pasquale in La rivincita del
Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale, poi
quelle della Domenica delle Palme in Incontro a Colui
che viene, e infine quelle sulla Pentecoste in Lo Spirito
della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale.
Adesso il cardinale Biffi ci ha dato benevolmente
accesso ai suoi “cassetti” dai quali abbiamo ricavato
questa raccolta. Raccolta traboccante perché per
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alcune domeniche abbiamo due omelie e in un caso
tre: per l’Anno B abbiamo due omelie per le Dome-
niche II, IV, IX, XVIII, XXV, e tre omelie per la
III Domenica.
Il cardinale Biffi così, per quanto sia debilitato dagli
anni, continua a esercitare il ministero apostolico del-
la predicazione e ci rende partecipi di quella visione
sapienziale e gustosa che lui stesso ha ricevuto e ac-
colto dall’unico Signore e Maestro, il Salvatore Gesù.

GIORGIO CARBONE O. P.
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PREFAZIONE

«Ogni vescovo consapevole di essere, come Paolo, il
maestro della fede, il titolare della parola salvatrice e
liberatrice, deve sentire, come lui, il fremito di quel
grido terribile». Così diceva il cardinal Giovanni
Colombo nell’omelia della mia ordinazione episcopa-
le, citando l’espressione dell’apostolo Paolo: Guai a
me se non predicassi il Vangelo! (1 Cor 9,16). È un
ammonimento che non ho più dimenticato. Si è an-
dato piuttosto facendo più intenso e pungente, a ma-
no a mano che alla mia riflessione si chiariva come
dato primario per la comprensione di questo ordine
di provvidenza la sorprendente misericordia di Dio,
il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino
alla conoscenza della verità (1 Tm 2,4). Proclamare la
realtà di questo amore trascendente è stato il senso e
lo scopo della mia esistenza e quindi anche della mia
predicazione.
In questo volume raccolgo le omelie che ho proposto
nel corso del tempo ordinario dell’Anno liturgico.
Sono il segno non appariscente, ma di grande rilievo
apostolico del mio ministero.
L’obiettivo costante è quello di annunciare un mes-
saggio di gioia, perché evangelizzare significa prima-
riamente annunciare la gioia di Gesù Cristo. Questo
è un nucleo irrinunciabile: un Vangelo che si comuni-
chi nella tristezza o porti alla tristezza è un perfetto
controsenso.
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È una gioia che essenzialmente nasce dalla comunio-
ne con una «salvezza avvenuta»: imbattermi nel Van-
gelo significa che la mia salvezza c’è già, ed è già mia
se solo accetto di arrendermi ad essa.
È una gioia che ricava la sua sostanziale consistenza da
un avvenimento, dalla concretezza di una persona: la
persona di Gesù di Nazaret, Figlio di Dio, crocifisso,
risorto, oggi vivo, unico Salvatore e Signore. Questo è
il fatto che dobbiamo annunciare.
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II Domenica

1 Samuele 3,3-10.19; Salmo 39; 1 Corinzi 6,13-15.17-20;

Giovanni 1,35-42

La chiamata personale di ogni uomo da parte di Dio

Uno dei rimproveri che la cultura contemporanea,
più o meno consapevolmente, rivolge a Dio è quello
di stare sempre zitto. Perché non parla? Perché non
dice il suo parere sui fatti del mondo? Perché non
interviene nei dibattiti che spesso oppongono tra loro
perfino gli uomini della stessa fede? È un silenzio –
vien fatto di pensare – che sembra quello di un
morto.
In realtà il rimprovero non è fondato. Prima di tutto
perché Dio ha già parlato con la sua Rivelazione, che
è culminata con la missione tra noi del Figlio suo, la
sua Parola sostanziale che non cessa più di risonare.
A questa Parola, che esprime tutto quanto è esprimi-
bile della divinità, non ha più niente da aggiungere.
Piuttosto adesso è il tempo della nostra risposta.
E forse, reclamando l’intervento di Dio, vogliamo in
fondo sfuggire all’impegno e alla responsabilità del
rispondere a lui con la nostra preghiera, con la nostra
riflessione, con la nostra condotta, con le nostre scel-
te, con la nostra vita. Press’a poco come ci è più facile
e meno inquietante mettere sotto accusa la società, le
“strutture”, gli “altri”, gli uomini del passato, la sto-
ria, che non mettere sotto accusa noi stessi nel segre-
to e nella verità dei nostri esami di coscienza.
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In secondo luogo, il rimprovero non è fondato perché
il Signore parla ancora ai singoli, anzi li “chiama”, cioè
si propone a ciascuno di noi come l’interlocutore del
dialogo più appassionato e più decisivo che possa
avere un uomo, e come la mèta e la ragione di ogni
singola esistenza umana.
Le letture di oggi, presentandoci delle “chiamate”
(quella antica di Samuele, e poi quella di Andrea, di
Giovanni, di Pietro), ci invitano a riflettere sulla no-
stra vocazione. Ciascuno di noi ha la sua vocazione,
ed è la cosa più importante che abbia. Perché il senso
e il valore di un uomo non consistono in quello che
lui pensa di se stesso nel tempo, ma in quello che Dio
ha pensato di lui nell’eternità.
Le chiamate del Signore hanno alcune caratteristiche,
che mette conto di considerare.
– Sono di solito “discrete”: nel silenzio notturno,
come per Samuele; o nell’aria immobile e assorta di
un afoso pomeriggio palestinese, come per Andrea.
Perciò molti non le sentono (e poi magari si lamenta-
no del silenzio di Dio): il tumulto dei sensi, o lo stri-
dere dei rancori, o anche semplicemente il vivere
distratti, senza mai un momento di silenzio interiore,
impediscono che la voce del Dio che chiama arrivi
fino al cuore dell’uomo.
– Le chiamate di Dio di solito sono all’inizio timide e
quasi esitanti. Aspettano il principio di una risposta
prima di farsi più chiare e più forti. Che cercate?, dice
Gesù ai due che lo seguono; e attende, prima di pro-
seguire, che siano loro a esprimere il desiderio di
entrare in un rapporto più vivo. Samuele!, chiama
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Dio nella notte, e non prosegue a parlare fino a che il
ragazzo non risponde, dichiarando esplicitamente di
essere pronto e disposto ad ascoltare.
– Quando però dispiegano tutta la loro intrinseca
energia, le chiamate di Dio sono trasformanti: Sa-
muele diventa un capo (acquistò autorità); Andrea di-
venta un apostolo; Simone diventa “Pietro”, cioè la
roccia su cui poggia tutta la Chiesa di Cristo.
L’augurio da fare a noi stessi, e la grazia da chiedere a
questo punto, è che si avveri anche per noi quanto è
scritto di Samuele: Il Signore non lasciò andare a
vuoto una sola delle parole che gli aveva detto.

Il progetto d’amore su ciascuno di noi determina
il senso della nostra vita

Nella pagina che abbiamo ascoltato (e in genere nella
narrazione dei primi tre giorni di vita pubblica diGesù)
il quarto Evangelo raccoglie tutto il tema della voca-
zione (che nei primi tre Evangeli si trova distribuito
in vari punti), così come raccoglierà nella “sezione
pasquale” tutto il tema della missione. E non appare
tanto, come nei sinottici, “vocazione all’apostolato”,
quanto “vocazione alla sequela di Cristo”. Su questo
argomento, che vale per tutti gli uomini e acquista
una particolare intensità nella vita di speciale consa-
crazione, fissiamo alcune essenziali considerazioni.
1. Su di noi c’è una “vocazione”. Qui c’è la prima
connotazione, che determina tutto l’orientamento
della vita: la persuasione che la scelta fondamentale
sta tra il voler ritenere che su di noi c’è il silenzio di
un universo vuoto (e quindi l’esistenza è l’assurdità di
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un camminare senza mèta) e il convincersi che su cia-
scuno di noi c’è una voce che chiama per nome.
2. La chiamata implica che su di noi ci sia anche un
“disegno”. E questa è la seconda persuasione: la scel-
ta fondamentale sta tra il voler ritenere che alle nostre
spalle ci sia il caso (e allora è logico vivere “a caso”,
ed è inutile e insignificante ogni impegno) e il convin-
cersi che alle nostre spalle c’è un progetto d’amore.
Badate: non solo un progetto generale che vale per
tutti gli uomini, ma un progetto particolare e specifi-
co, che è stato pensato e voluto per me.
3. L’esistenza di un “disegno” implica che il senso
vero e la realizzazione di una vita stia nell’obbedienza
al disegno.
Va notato a questo punto l’irriducibile contrasto che
c’è tra il Vangelo e la “mitologia” corrente e imperan-
te, per la quale il senso e la realizzazione della vita sta
nella “libertà”, cioè nel fare ciò che si vuole ed essere
svincolati da ogni superiore progetto.
Anche nel cristianesimo la “libertà” è un grande ed
essenziale valore, purché sia intesa non come la con-
dizione astratta e vuota di contenuti di chi non ha
impegni con nessuno, ma come la positiva ricchezza
di chi si rende capace di rispondere per amore (non
per costrizione, non per convenzionalità, non per
inerzia) al disegno d’amore del Padre, che ci è rivela-
to nella parola, nei gesti, nella personalità di Gesù di
Nazaret, il Figlio di Dio crocifisso e risorto, dal segre-
to lavoro dentro di noi dello Spirito Santo.
Andrea dice:Abbiamo trovato il Messia.
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Anche noi “abbiamo trovato”. Abbiamo trovato in
Cristo il senso vero di tutto l’universo, che è di essere
il frutto di un atto eterno d’amore e di possedere una
“chiamata” come molla e guida della sua storia;
abbiamo trovato il senso vero della nostra vita, che è
di essere una obbedienza a questa “chiamata” e a
questo eterno atto d’amore.
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II Domenica

1 Samuele 3,3-10.19; Salmo 39; 1 Corinzi 6,13-15.17-20;

Giovanni 1,35-42

Il ruolo della donna nel piano di Dio

Devo, prima di tutto, esprimere la mia riconoscenza
al vostro Parroco e a voi per l’onore che mi è fatto e
per la gioia che mi è data di essere qui a vivere con
voi un momento memorabile e decisivo della storia di
questa comunità, come quello della inaugurazione
dell’oratorio femminile.
L’oratorio femminile è per propria intrinseca destina-
zione un luogo di formazione cristiana della donna.
La donna è insieme vivace protagonista di questo
nostro tempo inquieto e argomento di trattazioni,
rivendicazioni, dibattiti. Ma non tutto quello che le
donne dicono, non tutto quello che sulle donne
viene detto – anche se conclamato con tutti i mezzi –
ci sembra giusto, profondo, illuminato. Troppe volte
la più vera idea della donna ci appare assente dal
chiasso femminista, perché ciò che davvero sia la
donna e quale sia la sua missione nella vicenda
umana non risplende da quello che la donna dice di
se stessa nel tempo, ma da quello che Dio pensa di
lei nell’eternità.
Alla luce della parola di Dio e del concreto esempio
della Vergine Maria (la donna per eccellenza), la
donna ci si presenta come la porta della vita, la strada
della salvezza, la fonte della speranza.
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1. Sia che la sua esistenza trascorra nel matrimonio
sia che decida di donarsi a Dio nella verginità consa-
crata, la donna è feconda, cioè è principio di vita.
È mandata da Dio, che è la sede e la sorgente della
vita, perché sia ministra, apostola, testimone di vita,
in un mondo che troppo frequentemente esalta, invo-
ca, propaga la morte. Se, come è stato stupendamen-
te detto, la gloria di Dio sta nell’uomo che vive, la
donna è chiamata a celebrare con la sua stessa esi-
stenza questa gloria.
2. In secondo luogo, la donna ha una parte importan-
te nel decidere la nostra salvezza. Ogni donna, lo
voglia o non lo voglia, è chiamata dalla sua stessa
indole a una scelta determinante: o avvera in se stessa
la sorte di Eva, colei che ha spinto alla perdizione, o
avvera in se stessa la sorte di Maria, colei dalla quale
l’opera di redenzione è cominciata. Ogni donna è
fatta per trascinare, coinvolgere, legare a sé o verso il
bene o verso il male.
3. Infine alla donna è stato assegnato il compito di
sorreggere la nostra speranza. Nelle condizioni più
difficili, nei tempi più duri, nello stato più insoppor-
tabile una donna che sa ancora amare, che accetta di
diventare madre, che sa ancora alzare gli occhi al
cielo è per tutti un invito a rianimarsi e ad aver fidu-
cia nell’avvenire del mondo.

Le chiamate del Signore e la nostra corrispondenza

Queste considerazioni e tutte le altre che su questo
tema si potrebbero fare ci persuadono di quanto sia
importante per una comunità cristiana attendere alla
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formazione secondo il Vangelo della sua gioventù
femminile. Soprattutto è importante che alle nuove
generazioni venga proposto con chiarezza e con for-
tezza un ideale, perché senza ideali la vita non mette
conto di essere vissuta, e tutti siano aiutati a corri-
spondere alla loro vocazione.
Perché Dio chiama tutti, come ci è insegnato dalle
letture della Messa di oggi, che ci parlano della chia-
mata antica di Samuele, e poi di quella di Andrea, di
Giovanni, di Pietro. Ciascuno di voi ha la sua voca-
zione, ed è la cosa più preziosa che abbia, purché
decida di corrispondervi bene.
Le chiamate del Signore hanno, di solito, alcune
caratteristiche.
– Sono “discrete”; risuonano solo nel raccoglimento:
nel silenzio notturno, come per Samuele, o nell’aria
immobile e morta di un afoso pomeriggio palestinese,
come per Andrea. Perciò molti non le sentono: una
vita dissipata o superficiale, il tumulto dei sensi, l’urlo
dei rancori e degli odi – insomma tutto ciò che impe-
disce il “silenzio interiore” – non lasciano che la voce
di Dio arrivi fino a noi.
– Sono all’inizio soltanto proposte, quasi timide ed
esitanti. Aspettano una risposta prima di farsi più evi-
denti e più forti. Samuele!, chiama Dio, e non prose-
gue a parlare, prima che il ragazzo dichiari di essere
in ascolto. Che cercate?, dice Gesù ai due che lo
seguono, e aspetta che siano loro a voler entrare in un
rapporto più vivo.
– Se sono ascoltate, sono trasformanti: Samuele di-
venta un capo (Acquistò autorità); Simone diventa
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una roccia, diventa “pietra”, su cui poggia tutta la
Chiesa.
– Sia per tutti un augurio e programma di vita quanto
abbiamo ascoltato di Samuele: Non lasciò andare a
vuoto una sola delle parole del Signore.
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