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Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la Presentazione.  
Il testo da meditare è dell’evangelista Luca. Abbiamo davanti agli occhi la scena di Gesù che entra 
nel tempio del Padre suo. Ed entra chiamato a fare l’offerta. Tutti i bambini primogeniti degli Ebrei 
dovevano offrirsi al Signore; i genitori li offrivano, e li riscattavano. Gesù nelle braccia della 
Madonna è offerto, offerto per essere l’Agnello di Dio, l’Agnello dell’immolazione, l’Agnello del 
sacrificio, l’Agnello della sofferenza; l’agnello era quotidianamente offerto nel tempio per il 
popolo, per la salvezza del popolo. Gesù si offre, nuovo Agnello di Dio, per la salvezza di tutti noi.  
Dobbiamo contemplarlo in questa esteriorizzazione della sua offerta. Si era offerto fin dal primo 
inizio, nel grembo della Vergine, come dice la lettera agli Ebrei. Qui lo fa pubblicamente, nel 
tempio del Padre suo, tempio dell’alleanza e tempio della promessa. Un sacrificio gradito al Padre. 
Lo Spirito Santo illumina Simeone ed Anna. Fu un’offerta gradita e un preludio del Calvario. La 
Madonna partecipa. Gesù sarà “segno di contraddizione per la rovina e la resurrezione di molti in 
Israele, perché siano svelati i misteri di molti cuori. E lei incomincia i suoi sette dolori: “A te una 
spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,34-35). La strada è segnata, la strada è sofferenza, una strada di 
umiliazioni che divide gli uomini. Chi l’accetta è salvo, chi non l’accetta va in rovina.  
Gesù è pronto, sa che è nato non per vivere, è nato per morire. Per trentatré anni resterà davanti 
a lui la visione della sua morte, in mezzo agli strazi. Ripeterà durante la sua vita: “Il figlio dell’uomo 
sale a Gerusalemme, ma a Gerusalemme sarà dato in mano agli uomini e sarà ucciso” (cfr. Mt 
16,21).  
Dobbiamo in questo mistero del Rosario pensare a questo amore forte di Gesù che va là, verso la 
morte; dobbiamo pensare all’amore forte della Madonna che si accompagna a quello di Gesù; un 
amore forte! Non si spaventano, non tremano, agiscono con potenza.  
Vorrei che anche noi prendessimo l’esempio per una vita spirituale energica e forte, che non si 
spaventa. Indubbiamente la vita spirituale non è una cosa facile. Lo ha detto il Signore: “La salita è 
dura. Sforzatevi, sforzatevi – lo sottolinea! –, perché la strada è stretta. Entrate per la porta 
stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli 
che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e 
quanto pochi sono quelli che la trovano” (Mt 7,13-14). Non dobbiamo spaventarci, dobbiamo 
saper affrontare le prove: è questione di amore. Le prove ci sono sempre, le prove arrivano del 
genere che proprio non vorremmo. Quante persone sentiamo dire: “Oh, questo dolore no”, 
“Proprio questa prova…”, “Tutto, meno che questo!”. E invece hanno avuto proprio questa. 
Dobbiamo affrontare con decisione e servire il Signore nelle condizioni in cui la sua provvidenza ci 
colloca, perché sono lì le nostre impostazioni.  
Il dolore è entrato nel mondo dopo il peccato. Il dolore colpisce tutti, buoni e cattivi, per la fragilità 
della nostra condizione, per l’iniquità degli uomini, per tanti motivi. Ognuno nella vita ne ha una 
porzione, ne ha una porzione anche fisica: fisicamente abbiamo delle tribolazioni, ne possiamo 
avere, ne avremo; bisogna servire il Signore con coraggio.  
Il coraggio è una virtù. È la virtù della fortezza cristiana. Il coraggio! Non possiamo limitare il nostro 
servizio a Dio a quando stiamo bene, a quando nessuna cosa ci dà noia. Non credo, sarebbero 
momenti rari e non dimostrerebbero proprio niente per noi! Bisogna accettare una legge 
fondamentale, che è la legge dell’amore. Bisogna accettarla. E non meravigliarsi... Vederla nella 
luce del Signore, farla anzi strumento della nostra santificazione. È necessario, per entrare nel 
regno di Dio, che passiamo per molte tribolazioni. Non è un discorso pessimista, è un discorso di 
un sano realismo cristiano, di un ottimismo di fede, perché sappiamo che il Signore ci è vicino, ci 
aiuta, e che le nostre tribolazioni non possono prendere vittoria su di noi. Non possono prenderla 
perché, se Dio ci permette una tribolazione, ci dà la sua grazia, e se lo preghiamo ci dà una grazia 
così grande che la tribolazione diventa leggera.  
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Bisogna che non passiamo di crisi in crisi, che non siamo dei bambini che si spaventano del buio; 
bisogna che affrontiamo le cose con una chiara idea di servizio a Dio, di servizio ai fratelli, con una 
chiara idea della missione, perché ognuno di noi ha la sua missione, i suoi compiti. I compiti sono 
lavori che troppe volte richiedono fatica. Il Signore ci ha insegnato questa chiamata con una 
parabola: “Il regno di Dio è simile a un padrone che è uscito all’alba per ingaggiare degli operai… 
fino a sera” (cfr. Mt 20, 1-16). Per uno la vita è corta, per un altro sarà lunga. Non sappiamo 
quanto dura, ma sappiamo che Dio pensa a tutto. Se dà poco tempo a uno, lo arricchisce, affinché 
possa avere il merito che richiede il suo tempo.  
Bisogna sentire questa soavità meravigliosa di provvidenza. Voi lo sapete come il mondo è pazzo, 
come il mondo si scandalizzi del dolore. Persone che sembravano avere una certa religiosità hanno 
perso la fede. Forse, non l’hanno mai avuta… Persa la fede, hanno perso tutto, si sono disperati.  
Dobbiamo vedere con chiarezza come reagiamo di fronte alle prove. Le prove sono svariatissime. 
Lo sappiamo quanto sono svariate. Sono tanto svariate che non possiamo neanche tentare di 
elencarle tutte: sono prove interne, interiori, sono stati d’indifferenza, sono stati di smarrimento, 
sono incomprensioni da persone che non ci aspetteremmo, sono difficoltà che troviamo 
nell’ambiente dove viviamo, di lavoro o di testimonianza; insomma, bisogna che ci abituiamo ad 
essere forti!  
Ci sono diversi gradi di fortezza.  
Il grado più piccolo è la rassegnazione. La rassegnazione contiene sempre una certa resistenza: 
“Dio vuole così, sia fatta la sua volontà…”.  
Poi, c’è il grado dell’amore: “So che Dio mi ama, mi fido del suo amore!”.  
Infine, c’è il grado di un amore forte che si vuole unire a Gesù. E l’amore o trova due simili o li fa 
simili, perché l’amore unisce. Un amore forte per Cristo ci porta a voler essere come Cristo e ad 
accettare come lui le sofferenze, ci porta a condividere insieme quello che lui ha passato. Così è 
stato l’amore della Madonna che ha superato il dolore nella volontà di somigliarsi a suo figlio 
Gesù, di seguire i suoi passi.  
Dobbiamo quindi valutare bene la nostra posizione, altrimenti non è possibile arrivare alla santità; 
sono parole vuote, perché qualche ostacolo c’è sempre: “Mi ero proposto questo, ma è 
sopravvenuto… Mi è successo…”. La prova; nella prova si manca, nella prova si fallisce e non si 
risolvono i problemi, ma il Signore ha una grazia che si chiama “sanante”, sana cioè le nostre 
debolezze, ci guarisce e ci porta avanti, ci porta a tanta gioia, la gioia di saper vincere anche 
quando le nostre forze sono minime.  
Bisogna evitare due eccessi.  
C’è un primo eccesso, che si chiama presunzione. Il presuntuoso sopravvaluta le sue energie, le 
sopravvaluta perché non si appoggia a Dio; le sopravvaluta ed è solo un superficiale, un 
contastorie e lo si vede bene nell’impostazione stessa che dà ai problemi. Il presuntuoso non fa 
nessuna strada. Anche quando sembra riuscire, è solo apparenza. I presuntuosi amano 
l’apparenza, non amano la sostanza.  
All’eccesso opposto c’è il pusillanime. La pusillanimità è una cattiva valutazione delle proprie forze, 
delle forze della grazia. Il pusillanime non conclude, ha solo paura, perché tutto sembra una 
montagna. Dice: “Non ci riesco, non ce la faccio”, non fa che piatire e mugugnare, considerare Dio 
come un padrone troppo esigente. Il pusillanime è bene individuato nel servo della parabola dei 
talenti; è quello che ha sepolto il talento: “So che sei un uomo che vuoi raccogliere anche dove 
non hai seminato. Io ho pensato di seppellirlo e di restituirtelo” (cfr. Mt 25,24-25). La condanna è 
assoluta. Non dice il Signore: “Oh, poverino! Hai avuto paura? Vieni, prendi un brodino”. No! Dice: 
“Servo malvagio e infingardo!”. E poi lo fa legare mani e piedi e buttare nelle tenebre esteriori 
dove c’è pianto e stridore di denti (cfr. Mt 25,26.30). Il Signore ci ha assicurato la sua grazia: la 
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grazia attuale è sempre per noi, ci previene, ci accompagna, non viene mai a mancare. È una 
sorgente.  
Bisogna che allora si faccia l’esame di coscienza con questo titolo: come, quest’anno, ho superato 
le mie difficoltà nell’ordine della vita spirituale.  
Ho avuto confidenza nel Signore? Che genere di difficoltà sono state le più pericolose? Mi posso 
definire un presuntuoso? Mi posso definire un pusillanime? Per grazia di Dio ho capito che la prova 
del mio amore consiste proprio nel superare le difficoltà. Direbbe san Paolo: siete come quelli che 
corrono nello stadio. Bisogna vincere! Chi corre nello stadio si astiene da tutto, lotta per avere una 
corona corruttibile. Noi invece lottiamo per avere una corona incorruttibile (1Cor 9,24). Soggiunge 
l’apostolo che la regola è quella, e quando in un altro passo parla di se stesso, ad un certo punto 
enumera tutte le prove che anche lui ha avuto: tribolazioni, insulti, la lapidazione, la flagellazione. 
Quante ne ha subite! Elenca anche le contraddizioni dalle persone, falsi fratelli, interpretazioni 
cattive (cfr. 2Cor 11,24-28). E aggiunge: “In tutto ho vinto, ma ho vinto non per mio merito, ho 
vinto per la grazia di Dio, per la misericordia di Dio”. Dobbiamo essere persuasi, dobbiamo ripetere 
con l’apostolo: “Chi mi separerà dalla carità di Cristo? Niente! Né la morte, né qualsiasi altra cosa 
mi potrà separare” (cfr. Rm 8,35). L’amore di Cristo vince tutto, è nell’amore di Cristo dove 
dobbiamo abbandonarci in totalità e con molta fede.  
Allora: accettare la strada della santità, anche se è una strada a ostacoli, anche se è una strada in 
salita, anche se il piano di Dio prevede quelle cose, quelle circostanze che ci possono fare soffrire. 
Non diventiamo santi per piacere agli uomini, per il gusto delle cose; diventiamo santi per amore. 
L’amore vince tutto, l’amore non si spaventa. Tornano le parole di Gesù: “Vi ho detto queste cose 
perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora che chiunque 
vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Vi ho detto queste cose perché, quando giungerà l’ora, vi 
ricordiate che ve ne ho parlato” (Gv 16,1-4). 
La conclusione di questa prima giornata degli esercizi resti così: la nostra meta è la gloria della 
Trinità, Dio amato nella sua verità; la santità è il mezzo per lodare, glorificare Dio; la santità 
coinvolge tutta la nostra vita, perciò dobbiamo saper servire il Signore e avere i suoi gusti. È Gesù 
che ci conduce al Padre, ci ha dato l’esempio di cercare nella vita solo la volontà del Padre, 
cercandola nel suo nascondimento, nella sua umiltà. E non vuole che ci smarriamo di fronte alle 
inevitabili difficoltà, che possono essere poche o tante, secondo quello che Dio ha previsto per noi.  
Ci dobbiamo tenere pronti per essere vera lode al Signore.  
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