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l’oro in boccal’oro in bocca  
 
 
 

Da diversi mesi ormai mi sveglio presto alla mattina e, 
almeno tre volte alla settimana, esco a fare una passeggia-
ta veloce. Ho riscoperto le peculiarità di questo angolo di 
paradiso in cui la provvidenza mi ha portato ad abitare, in 
particolare il mare sul cui specchio posso ammirare il 
sorgere lesto del sole e la laguna dentro alla quale lenta-
mente tramonta lasciando una scia di molteplici colori. La 
diga al mattino e il Lusenzo alla sera brulicano di presen-
ze, alcune tranquille e oziose, altre più dinamiche e impe-
gnate. Generalmente sono con amici e scambio informa-
zioni, commenti, progetti, arrivando così ad arricchire le 
relazioni. Non mancano incontri di sguardi, sorrisi, cenni 
di saluto anche con persone che incrocio e che, lì per lì, 
sembra si chiedano: ma è proprio lui? E poi ci sono i gior-
ni in cui cammino in solitaria, concentrato nei miei pen-
sieri, e arrivo a fare analisi e bilanci, a ricentrare le attività 
e le scelte, che, diversamente, rischiano di restare fram-
mentate e caotiche.  
Sono arrivato a comprendere meglio il significato profon-
do del proverbio: il mattino ha l’oro in bocca!  Ho letto 
che esso deriva da un'antica tradizione siciliana, che vede-
va le ragazze uscire all’alba per cercare un monile d’oro, 
opportunamente nascosto, la sera prima della festa del 
fidanzamento, nella bocca di uno dei “mascheroni” delle 
fontane del paese.  Ovviamente, chi si alzava prima aveva 
maggiori possibilità di trovare il gioiello nella bocca del 
“mascherone” della fontana prescelta. Ma il significato va 
al di là della tradizione ed evoca la qualità dell’aria,  
un’atmosfera più ricca di energie, la lucidità della mente 
riposata, un numero maggiore di opportunità nel trovare 
lavoro.  
E allude anche al tempo magico dell’infanzia quando la 
vita è ancora molto aperta a una miriade di possibilità. 
Chi non ha mai cullato il sogno di poter tornare indietro 
per evitare gli errori commessi, di ricominciare mettendo 
in campo tutte le potenzialità inconsciamente sprecate, di 
ritrovare gli affetti e di rivivere le scelte fondamentali?  
È un po’ quello che avviene quando a mente fresca ci si 
apre alla preghiera e si stabilisce una comunione con il 
Signore. Alcune volte ho ammirato un folto gruppo di 
persone di età diverse che recitavano le Lodi, appoggiati 
al faro, lo sguardo rivolto all’orizzonte. Quel sole che 
sorge è immagine di Cristo Gesù e tutti gli inni lo richia-
mano: egli fa nuove tutte le cose, riveste la terra di mera-
viglia nuova, accende la pace e la speranza, perdona gli 
errori e sana le ferite. È in lui che siamo chiamati a rico-
minciare: egli è la pietra angolare, la sorgente della vita, 
scudo e rifugio, porto sicuro. È davvero bello respirare a 
pieni polmoni e gridare con gioia: “Notte, tenebre e neb-
bia, fuggite: entra la luce, viene Cristo Signore!”.  
La sua presenza nella nostra vita “è più preziosa dell’oro, 
di molto oro fino!”.    
 

                fz 

 

 Caratteristiche della santità nel mondo attuale 
da “Gaudete et Exultate” 

 

In preghiera costante 
 
 

147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di 
apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’a-
dorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di 
comunicare con Dio. E’ uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza 
chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per 
Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del 
Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta 
necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. 
 
 

148. San Giovanni della Croce raccomandava di «procurare di stare sempre 
alla presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o unitiva, per quanto lo 
comporti l’attività». In fondo è il desiderio di Dio che non può fare a meno 
di manifestarsi in qualche modo attraverso la nostra vita quotidiana: «Sia 
assiduo all’orazione senza tralasciarla neppure in mezzo alle occupazioni 
esteriori. Sia che mangi o beva, sia che parli o tratti con i secolari o faccia 
qualche altra cosa, desideri sempre Dio tenendo in Lui l’affetto del cuore». 
 
 

149. Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono necessari anche alcuni 
momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. Per santa Teresa d’Avila 
la preghiera è «un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento 
da solo a solo con Colui da cui sappiamo d’essere amati». Vorrei insistere sul 
fatto che questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché 
«abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata». La 
preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, 
dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che 
risuona nel silenzio. 
 
 

150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di 
santità che il Signore ci propone. Diversamente, tutte le nostre decisioni 
potranno essere soltanto “decorazioni” che, invece di esaltare il Vangelo 
nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffocheranno. Per ogni discepolo è 
indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, imparare 
sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumo-
ri che non servono a niente. 
 
 

151. Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto 
che ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche 
della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza 
del volto di Cristo». Dunque mi permetto di chiederti: ci sono momenti in 
cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci 
guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non per-
metti che Lui alimenti in esso il calore dell’amore e della tenerezza, non 
avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore degli altri con la tua 
testimonianza e le tue parole? E se davanti al volto di Cristo ancora non 
riesci a lasciarti guarire e trasformare, allora penetra nelle viscere del Signo-
re, entra nelle sue piaghe, perché lì ha sede la misericordia divina. 
 

152. Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come un’evasione 
che nega il mondo intorno a noi. Il “pellegrino russo”, che camminava in 
preghiera continua, racconta che quella preghiera non lo separava dalla 
realtà esterna: «Se mi capitava di incontrare qualcuno, tutte quelle persone 
senza distinzione mi parevano altrettanto amabili che se fossero state della 
mia famiglia. […] Non solo sentivo questa luce dentro la mia anima, ma 
anche il mondo esterno mi appariva bellissimo e incantevole». 
 

153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché si nutre del 
dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di 
memoria. La memoria delle opere di Dio è alla base dell’esperienza dell’al-
leanza tra Dio e il suo popolo. Se Dio ha voluto entrare nella storia, la pre-
ghiera è intessuta di ricordi. Non solo del ricordo della Parola rivelata, bensì 
anche della propria vita, della vita degli altri, di ciò che il Signore ha fatto 
nella sua Chiesa. E’ la memoria grata di cui pure parla sant’Ignazio di Loyo-
la nella sua «Contemplazione per raggiungere l’amore», quando ci chiede di 
riportare alla memoria tutti i benefici che abbiamo ricevuto dal Signore. 
Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. 
Nello stesso tempo questo alimenterà la tua consapevolezza del fatto che il 
Signore ti tiene nella sua memoria e non ti dimentica mai. Di conseguenza 
ha senso chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli della tua esistenza, 
che a Lui non sfuggono. 
        (continua) 
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Gs 24,1-2a.15-17.18.b. “Lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dei!” 
 

Dio si è mostrato fedele, ha mantenuto le promesse, ha condotto il suo popolo alla Terra Promessa. Il rapporto 
dell’uomo con Dio è un rapporto libero, è accettazione del suo amore offerto e dimostrato per primo da Dio stesso. 
Tutto il cammino dall’Egitto alla terra promessa ne è stato la manifestazione. Ora Israele intende ancora rinnovare 
gli impegni dell’Alleanza accettati al Sinai e viverli nella nuova situazione in mezzo ad altri popoli, di  cultura e reli-
gione diverse? Ecco la scelta che Giosuè propone di rinnovare: “Scegliete oggi chi volete servire”! Sono messi in evi-
denza due verbi: scegliere e servire. Il rapporto che Dio richiede è un rapporto che nasce dalla libera scelta dell’amo-
re, sperimentato concretamente nel loro cammino appena concluso: “Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e 
i nostri padri dal paese di Egitto, dalla condizione servile… ci ha protetti per tutto il viaggio…”. L’altro verbo è servire, 
che si concretizza nel culto (definito “servizio”) e nell’osservanza della sua Parola. Ma è servizio assunto liberamente: 
“…noi vogliamo servire Jahweh perché egli è il nostro Dio”. Nella nuova situazione Israele può essere indotto ad ab-
bandonare la sua fede nel Signore incontrato e sperimentato al Sinai, in quel Dio che gli ha donato la sua parola 
come legge di vita, che lo ha accompagnato lungo tutta la sua storia passata e che ora gli fa dono della terra in cui 
vivere in pace. Israele saprà rimanervi fedele, rinnovando quotidianamente tale sua scelta? E’ anche la nostra stes-
sa situazione di battezzati e cresimati: rimaniamo fedeli a quei doni e impegni o ci lasciamo sedurre da altre parole e 
da altri idoli? 
 

Samo 33. “Gustate e vedete come è buono il Signore”. 
 

Ancora il salmo 33, con introduzione (vv. 2-3) e parte finale (vv. 16-23). Con immagini umane è espressa l’amorevo-
lezza e la protezione del Signore: gli occhi di Dio sul giusto, i suoi  orecchi sul suo grido di aiuto, il volto del Signore 
contro i malfattori. Il giusto cerca la presenza del Signore, ed Egli ‘ascolta, libera, preserva, riscatta’. Anche la malizia 
e il male sono sotto il suo sguardo: “La malizia uccide l’empio…Il Signore riscatta la vita dei suoi servi…”.  E’ un forte 
invito a confidare nel Signore e a obbedire ai suoi comandi, perché la posta in gioco è alta. 
 

Ef 5,21-32. “Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo”. 
 

Ecco la regola di vita della famiglia cristiana: “Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri”. Questa esorta-
zione, nella Lettera, viene dopo l’esortazione all’unità e a vivere la nuova vita in Cristo e introduce le indicazioni per 
la vita familiare. E’ nella preghiera, alla luce della Parola di Dio, che attingiamo la nuova comprensione dei rapporti 
reciproci e dall’unione con Cristo, che riceviamo la forza per viverli in modo nuovo nella vita quotidiana. L’Apostolo 
parla di reciproca sottomissione “nel timore di Cristo”, espressione che significa ‘in obbedienza a Cristo e in confor-
mità al suo esempio’. E’ questa motivazione che rende libera e possibile la reciproca subordinazione e la concilia con 
la dignità di ogni persona. Segue poi l’applicazione al rapporto marito-moglie. Le mogli sono invitate a vivere la sot-
tomissione ai loro mariti “come al Signore”, che sulla falsariga dell’espressione “nel timore del Signore”, va intesa ‘a 
causa della fede nel Signore, nel modo che abbiamo imparato da lui e con la forza che viene da lui. Nel matrimonio 
cristiano la logica della rivendicazione è sostituita dalla logica del dono e del servizio reciproco. Il matrimonio è 
‘sacramento’, in quanto riproduce e manifesta il rapporto di Cristo con la sua Chiesa e della Chiesa con Cristo. Cri-
sto è stato capo della chiesa donando se stesso per lei facendosi servo fino alla morte. Ogni senso di autoritarismo o 
di spadroneggiamento reciproco è eliminato sul nascere: “E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei… ”. L’azione di Cristo per la Chiesa diventa sorgente, modello e il fondamento del 
rapporto del marito verso la moglie: “il marito infatti è capo della moglie così come  Cristo è capo della Chiesa, lui  che 
è  salvatore del corpo”. Questa singolare unione tra marito e moglie rende i due “una sola carne”, relazione che im-
pegna ciascuno ad avere per il coniuge la stessa cura che ha per se stesso. Questa è la famiglia cristiana. 
 

Gv 6,60-69. “ E’ lo Spirito che dà la vita” 
 

La conclusione del lungo discorso sul pane di vita ci invita a fare un altro passo nella nostra fede nell’eucaristia. Di 
fronte alla rivelazione di Gesù sono possibili due atteggiamenti: l’incredulità che porta all’incomprensione o la fede 
che fa entrare nella comprensione del mistero di Cristo che nell’eucaristia diventa pane di vita eterna. Già era diffi-
cile accettare che Gesù viene ‘dal cielo’ (la sua divinità) e che con la sua parola e con la sua vita offerta in sacrificio è 
divenuto alimento di vita eterna per gli uomini. Ora addirittura Gesù annuncia che egli sarebbe ritornato alla condi-
zione divina, dalla quale era ‘disceso’ facendosi uomo: “E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?”. Que-
sta era per loro una novità davvero impensabile per la mente umana. “E’ lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla; le parole che vi ho detto sono spirito e vita”. La carne è l’uomo lasciato alle sue sole forze: da solo egli non 
riuscirà a capire e accogliere il mistero del Figlio dell’uomo, nei suoi vari aspetti rivelati. Soltanto lo Spirito di Dio 
può aprire l’uomo al mistero di Dio e del suo Figlio Gesù. Solo lo Spirito genera i nuovi figli di Dio portandoli alla 
fede e sarà Gesù a donare lo Spirito, nella sua Pasqua, Ascensione e Pentecoste. Solo alla luce di questi eventi si 
potrà comprendere il discorso sul Pane di vita.  Dalla Parola accolta nasce la fede e nella fede accogliamo il dono 
dello Spirito che Cristo continuamente ci dona e ci rinnova nei Sacramenti.  
                            +  Adriano Tessarollo 


